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ROKER ARM POSTERIORI (4) 06H 27T Coated Allum.VQS Hi-Cap DAMPERS IRRIGIDIMENTI CARBON F

TO 54963 - TC-01 Alum. TO 54981 - PIGNONE

ALBERO CARDANICO 99mm

TO 47463 CARROZZERIA

leggera TOYOTA YARIS

La forma compatta e potente 

dell'auto è fedelmente riprodotta in 

policarbonato leggero (0,8mm). 

Viene fornita con adesivi per ricreare 

i segni, oltre a adesivi per 

mascheratura da usare durante la 

verniciaturaNovità Ricambi RC

TO 47455

NOVITA' KIT 1:24 – TA 24355

Mc LAREN Senna

Una nuova supercar si unisce alla 

serie di auto sportive Tamiya 1/24. è 

composto da una singola parte 

monoscocca.Presenta una realistica 

rappresentazione del motore biturbo 

V8 e sezioni visibili della complessa 

ingegneria circostante .

NOVITA' KIT 1:20 – TA 20069 131 ABARTH Rally Olio Fiat

Questa è la prima ristampa del venerabile kit Tamiya in 21 anni, e la 

prima volta con questa nuova livrea. La classica forma squadrata con 

paraurti e spoiler distintivi è catturata con stile.  Presenta rendering 

dettagliati del motore da 2 litri, interni dotati di roll-bar, sospensioni e 

persino l'interno del bagagliaio dell'auto  Le decalcomanie Cartograf di 

alta qualità vengono utilizzate per catturare gli sponsor nella livrea di 

classe. Viene fornito con 2 figure - driver e navigatore - per 

l'installazione nel modello.                                                                            

Nuovo manuale di istruzioni di montaggio in 4 lingue.

KIT 1:35 - TA 35224

GE SCHWIMMWAGEN Type 166

La parte inferiore a forma di scafo è 

stato riprodotta tramite stampaggio a 

scorrimento per una finitura realistica 

e di facile montaggio. Il parabrezza è 

mobile e al suo interno vi sono molti 

dettagli riprodotti.

TA 51665 CERCHI M-chassis TA 42372 DOPPIO

A 11 RAGGI BLACK (4 pz.)

RC 1:10 - TA 46703 RC 1:10 - TA 47457

 X-SA HORNET FIRE DRAGON (2020)

Modello R / C finito in scala 1/10. 

Lunghezza: 400 mm, larghezza: 230 

mm, altezza: 150 mm. Interasse: 251 

mm.Il corpo e l'ala in policarbonato 

sono preverniciati. Richiede radio a 2 

canali, servosterzo, batteria da 7,2 volt 

e caricatore compatibile.

Questa è una versione aggiornata di 

riedizione del buggy 4WD Fire 

Dragon del 1989! Body in 

policarbonato preverniciato. 

Lunghezza: 390 mm, larghezza: 240 

mm, altezza: 139 mm. • 

TO 47462 CARROZZERIA

Novità Ricambi RC - TA51654

Carrozzeria ACTROS MP4 MB

Body in scala 1:14, del camion da 

corsa in policarbonato, cabina e 

accoppiatore. Parti in plastica 

stampate separatamente raffigurano 

specchietti laterali, fari anteriori e 

posteriori, più l'emblema della griglia.  

Novità Ricambi RC

leggera TOYOTA SUPRA

La forma elegante dell'auto è 

fedelmente riprodotta in policarbonato 

leggero ma resistente di 0,8 mm di 

spessore. Sono incluse parti 

stampate separatamente per 

rappresentare gli specchietti laterali

TO 54962 - TC-01
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TA 69938 TA 74153

NOVITA' ACCESSORI NOVITA' ACCESSORI

TA 87152 - PRIMER per TA 87202 SUPPORTI ad

TAGLIERINO EWD + 25 LAME CRAFT KNIFE II

Raffinata impugnatura Rossa. È uno 

strumento inestimabile che può 

essere utilizzato per smussare le 

linee di divisione, personalizzare le 

figure, ritagliare parti minuscole e 

molto altro.

È dotato di un cursore di blocco 

automatico per motivi di sicurezza e 

di una lama in acciaio inossidabile 

resistente che può essere impostata 

per l'uso con la mano destra o 

sinistra. Logo Tamiya stampato
Novità Limited Edition

Dai ai tuoi modelli militari un po 'di 

realismo con questa pratica tonalità 

marrone con sfumature rosse. Scorre 

nei crepacci del modello, per una 

rappresentazione realistica della 

ruggine.

NYLON e POLICARBONATO INCASTRO x BOCCETTE quadre

Applicare questo primer spray su 

materiali difficili da verniciare e 

ridurre la possibilità che la vernice si 

stacchi. Contenuto per lattina: 100 

ml. Il primer è incolore.

Aiuta a evitare che la tua boccetta 

quadrata da 40 ml (cemento Tamiya, 

Panel Accent, ecc.) Si ribalti. È 

stampato in spugna di plastica PE 

per una buona resistenza ai 

diluenti.Incluso un giunto per il 

collegamento di più supporti.

TA 87210 - PANEL

LINE ACCENT DEEP BROWN

TA KIT21

CATALOGO TAMIYA 2021

NOVITA' ACCESSORI

NEW - TA 87003 NEW - TA 87099

CEMENT LIQUIDO 40 ml GRASSO CERAMICO HG

NEW - TA87105 NEW - TA87106

Scovolini cotone triang. XS Scovolini cotone triang. S

TA 87137 - CEMENT

LIQUIDO x ABS (40ml) 

Questo nuovo cemento è 

appositamente formulato per l'uso di 

parti in plastica ABS come gli alberi 

di navi, o tutte quelle parti che non 

possono essere fissate con il normale 

cemento plastico.
NOVITA' ACCESSORI

TA 87151 - VERNICE

TRASP. x rivestim. LUCIDO

Dai al tuo modello uno strato esterno 

brillante applicando questa vernice 

per rivestimento lucido. Ha una serie 

di vantaggi,dal coprire piccoli graffi 

superficiali al dare alla superficie un 

aspetto di profondità. Contenuto per 

bottiglia: 10 ml.NOVITA' ACCESSORI
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