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NOVITA' KIT 1:24 – TA 24357

LOTUS SUPER 7 Serie II

Riproduzione del motore Ford 

Cosworth sotto il cofano apribile.

Decal per cinture di sicurezza 

ridisegnati. Le parti C sono stampate 

in bianco per facilitare la pittura.Due 

opzioni di assemblaggio: da strada o 

clubman racer .

NOVITA' KIT 1:12 – TA 12057 PORSCHE 935 Martini

Questo modello vi sorprenderà per l‘accuratezza dei dettagli come: 

rendering dettagliato del motore a 6 cilindri, la riproduzione del 

turbocompressore. Il cofano anteriore è rimovibile e dispone di 

serbatoio del carburante, serbatoio dell'olio, batteria e serbatoio 

dell’acqua. Le cinture di sicurezza posizionate nel sedile avvolgente 

sono iper realistiche in finto tessuto. Porte apribili come il cofano 

anteriore e posteriore, parti fotoincise come i freni, radiatore, antenna, 

ecc. Il volante sposta le ruote anteriori tramite cremagliera e pignone. 

Cockpit dettagliato con roll-bar.

KIT 1:12 - TA 14075

YZR500(OW70) TAIRA VERS.

Il caratteristico motore V4 a 2 tempi 

della YZR è riprodotto fedelmente, 

come i  cavi di accensione in vinile, la 

forma aerodinamica delle carene, del 

serbatoio del carburante e del 

rivestimento del sedile.

Novità RC 1:10 - TA58682 AUDI V8 Touring '91 (TT-02)

KIT 1:35 - TA 35370 KIT 1:35 - TA35374

GE MARDER I GE Pz.Kpfw. IV Ausf.F

Uno studio approfondito del veicolo 

reale assicura una rappresentazione 

realistica, tra cui le apparecchiature 

radio,pistole, munizioni ecc.. 3 opzioni 

di marcatura. 2 figure incluse. I binari di 

assemblaggio utilizzano sezioni diritte in 

un unico pezzo.

Corpo robusto. Item fornito con  

figura di comandante da installare 

nella cupola, mitragliere e caricatore. 

Realistico in ogni dettaglio, dai tubi di 

scarico alla cremagliera ai cingoli o i 

cavi di traino e molto altro 

Specifiche: Lunghezza: 463 mm, larghezza: 188 mm, altezza: 138 mm. 

Interasse: 257 mm. Scala: 1/10. Questo modello raffigura la carrozzeria 

della berlina 4 porte in policarbonato con spoiler anteriore e posteriore. i 

fari hanno custodie luminose e adesivi in policarbonato. Il design dei 

piccoli specchietti laterali quadrati è specifico per Audi.

Le ruote utilizzano pneumatici slick con raggi d'oro e cerchi d'argento. Il 

telaio 4WD TT-02 con trasmissione ad albero utilizza un layout 

longitudinale con la batteria a sinistra e il motore a destra. È un telaio 

altamente adattabile, in quanto offre 2 diversi passi, 2 impostazioni di 

altezza da terra e 2 configurazioni del battistrada .

Novità Rc 1:14 - TA58683 Camion

NOVITA' RC 1:10 - TA47452 SCIROCCO GT BLACK (TT-01E)

Novità RC 1:10 - TA47326

 TELAIO TT-02R 

Variante in scala 1:10 dell'efficiente 

telaio 4WD TT-02 include una 

gamma di parti opzionali, che ti 

consentono di competere in testa alla 

gara! Tra cui montanti posteriori, un 

supporto motore in alluminio e molto 

altro ancora!

Tamiya ha ricreato fedelmente lo Scirocco, con un corpo in 

policarbonato preverniciato in nero con i vetri oscurati in Tamiya PS-31 

Smoke. Il corpo dall'aspetto aggressivo si trova sulla parte superiore del 

telaio TT-01E facile da costruire e guidare. Lunghezza: 443 mm, 

larghezza: 188 mm. Interasse: 257 mm. Sono inclusi componenti 

stampati separatamente per l'ala posteriore e gli specchietti laterali. I 

cerchi con design a raggi placcati sono accoppiati a pneumatici slick da 

corsa. Il telaio TT-01 Type-E è dotato di trazione integrale con 

trasmissione ad albero per una facile maneggevolezza e una grande 

personalizzazione.

 ACTROS MP4 (TT-01E)

Tamiya ricrea il popolare Truck dell' 

European Racing Championship. Il 

corpo è un set di 3 pezzi  in 

policarbonato. La carrozzeria è 

montata sul collaudato telaio TT-01 

Type-E ed è dotata di ruote e 

pneumatici dedicati per il modello.
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Novità RC scala 1:10

TA 51656 - CARROZZERIA TA 51660 - CARROZZERIA

Ricambi Mini4WD Ricambi Mini4WD

Novità Limited Ed. - TA 15528 Novità Limited Edition - TA95597

TOYOTA YARIS GR FORMULA E 

Set completo in policarbonato di parti 

di ricambio per la carrozzeria della 

TOYOTA GR Yaris. Può essere 

montato su molti telai M-Chassis di 

Tamiya. Include adesivi di marcatura

Set completo in policarbonato di parti 

di ricambio per la carrozzeria della 

Formula E. Compatibile solo con 

vetture telaio TC-01. Adesivi inclusi 

per decorare la tua auto nel 

futuristico schema livrea campionato.

Novità RC scala 1:10

Due ruote pesano circa 6,5 grammi 

combinate, consentendo di 

modificare il bilanciamento del telaio 

a seconda di dove sono installate.  Il 

loro design reversibile significa che 

possono essere capovolti per 

consentire 

Dai ai tuoi modelli e figure militari un 

po 'di realismo aggiungendo questo 

pratico colore arancione-marrone, 

per un effetto Ruggine iperrealistico. 

Può essere utilizzato su basi laccate 

o acriliche. Contenuto: 40 ml.

Hm stabilizzatore a tubo NERO ROTELLE BR Allum. HG 17mm

Questi stabilizzatori possono essere 

fissati ai rulli anteriori e aiutano a 

bilanciare la tua Mini 4WD. 

Dimensioni: : 8 mm di diametro, 10 

mm di altezza. Compatibile con le 

auto Mini 4WD e Mini 4WD PRO.

Rulli da 17 mm realizzati in alluminio 

Le parti inferiori sono affusolate 

Ognuno ha un cuscinetto a sfere 520 

integrato al centro per una rotazione 

estremamente fluida.

NOVITA' Mini 4WD - TA 18097  Toyota YARIS GR (Telaio VZ)

Questo kit raffigura l'auto sportiva TOYOTA GR Yaris 4WD che è stata 

sviluppata per gareggiare nel WRC e annunciata nel 2020. . Questo 

modello cattura le caratteristiche della berlina a tre porte come la grata 

del radiatore prominente, i parafanghi posteriori sporgenti e il tetto 

posteriore spoiler. Gli adesivi metallici ricreano l'immagine sportiva e 

aggressiva dell'auto reale, così come i finestrini, le luci e i motivi in fibra 

di carbonio del tetto. Il modello si basa sul telaio VZ compatto e 

leggero, una piattaforma a passo corto ad alte prestazioni con ruote a 

pinna e pneumatici a basso profilo di piccolo diametro. Il telaio è 

stampato in ABS e le parti A sono grigie.

Ricambi Mini4WD

NOVITA' Mini 4WD - TA 18095  HONDA-e (Telaio VZ)

Questo nuova mini4WD riproduce la nuovissima Honda-e (elettrica) 

annunciata nel 2019. Questo modello cattura lo stile arrotondato ed 

originale di una 5 porte hatchback, e la carrozzeria è modellata in giallo 

che ricrea il colore dell'auto reale. Sono inclusi adesivi metallici per 

raffigurare i fari, le luci posteriori e il tetto nero. Inoltre, il telaio VZ 

presenta un design compatto e leggero e un passo corto. I design delle 

ruote paraboliche sono abbinati a pneumatici a basso profilo di piccolo 

diametro. Il telaio VZ è un design compatto e leggero che presenta 

rinforzi nei paraurti, e nella parte posteriore.

Novità Limited Edition - TA95602 Novità - TA87209 FIGURE

Cerchi Alluminio LP Reverse  ACCENT COLOR Orange-Brown
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