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NOVITA' MINI 4WD – TA 18098 IRON BEAK (VZ)

Tamiya è lieta di annunciare un nuovo modello nella serie Racing Mini 

4WD, con una nuova carrozzeria originale e telaio VZ. Questo modello 

rappresenta lo stile della nuova macchina da corsa con parafango 

anteriore e due ali posteriori divise. Il corpo a forma di V fornisce 

un'immagine del becco del rapace, che è anche l'origine del nome del 

modello. Il telaio VZ è stampato in ABS argento scuro e abbinato a parti 

complementari in ABS rosso A. • Vengono utilizzate ruote bianche, 

abbinate a pneumatici neri a basso profilo di piccolo diametro. • Il 

motore di tipo 130 è incluso. Il modello presenta un rapporto di 

trasmissione 3.5: 1.

NOVITA' MINI 4WD – TA 95570 PENGUIN RACER (VZ)

Tamiya è lieta di dare il benvenuto a un altro adorabile pilota, il Penguin 

Racer è qui per sfidarsi per la vittoria, in un elegante corpo tipo buggy. Il 

telaio VZ è stampato in ABS grigio chiaro, con parti ABS A color 

argento (entrambe per la prima volta). 

• I cuscinetti in plastica a basso attrito (POM 620) garantiscono una 

rotazione fluida. Qui è stampato in ABS blu pastello. La figura del 

Penguin Racer viene fornita pre-assemblata e verniciata. Le ruote a 6 

razze placcate in oro sono abbinate a pneumatici rigidi a basso profilo di 

grande diametro stampati in bianco. Il motore tipo 130 è incluso.  

NOVITA' MINI 4WD – TA 95569 ELEPHANT RACER (VZ)

Questa simpatica mini 4WD combina l'Elephat racer ad una carrozzeria 

aperta, ispirata alle auto classiche e modellata in una sfumatura di 

verde chiaro. Presenta una figura di Elephant Racer pre-assemblata e 

dipinta.   Il telaio VZ è stampato in plastica ABS bianca, con parti in 

ABS A color oro e cuscinetti in plastica bianca a basso attrito. Le ruote 

a raggi con alette placcate in rame sono accoppiate a pneumatici rigidi 

stampati in giallo. Adesivi dedicati sono inclusi nel kit per decorare il 

corpo. Motore tipo 130 incluso. Il modello presenta un rapporto di 

trasmissione 5: 1. È disponibile separatamente un'ampia gamma di 

parti Grade-Up per personalizzare la macchina

mini4WD 20mm NERO Ltd

disponibile anche  ROSSO

TA 95600 - HG CARBON

PLATE SUPER X 1,5 mm

Questa è una versione speciale in 

fibra di carbonio della popolare 

piastra FRP. La piastra in fibra di 

carbonio di 1,5 mm di spessore è 

altamente resistente, migliorando la 

sopravvivenza in grandi urti e urti.
LIMITED EDITION

TA 95599 - NASTRO 

Nuova versione nera del nastro 

multiuso versatile ed elegante da 20 

mm di larghezza, Lunghezza: 15 m. Lo 

sfondo nero è semitrasparente. 

Può essere tagliato facilmente e lascia 

residui minimi dopo la rimozione.  

Materiale: carta Washi

TA 74158

TRONCHESINO + CACCIAVITE

Set essenziale per qualsiasi 

appassionato di Mini 4WD. Il 

tronchesino ha una morbida 

impugnatura blu, per tagli netti e 

puliti. Il cacciavite dall' impugnatura 

triangolare arancione ha la punta 

magnetica.MINI 4WD SET

TA 95241 SET 3 CERCHI

FLUO SMALL D. Low Profile

TA 94774 - BOCCOLE

NERE PER RUOTE (8pz)

TA 95601 - HG CARBON

SIDE STAYS AR 1,5 mm

Queste sono versioni in edizione 

speciale dei foderi laterali in fibra di 

carbonio e consentono il fissaggio di 

ammortizzatori di massa e altre parti. 

Hanno anche un elegante motivo 

superficiale in fibra di carbonio. • Il 

logo Tamiya è stampato in bianco.LIMITED EDITION

TA95605 - ACCHIAPPA

MINI 4WD VERDE trasparente

Realizzato in resistente polipropilene 

verde chiaro di 0,75 mm di spessore 

(PP).Piccole alette nel fermo aiutano 

a rallentare l'auto e prevenire il 

bloccaggio dei pneumatici. Presenta 

il  logo Mini 4WD stampato in nero. 
LIMITED EDITION
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Corpo in policarbonato Cyclone 

Magnum x1. Il corpo è di circa 40 % 

più leggero del suo equivalente in 

plastica ABS, promettendo un'auto 

veloce con un baricentro più basso. 

Sono incluse piccole parti per il 

fissaggio.LIMITED EDITION

TA 95609 - ROTELLE 

CONICHE all. 19mm (VERDE)

Rulli da corsa a sfere in alluminio 

conici (senza anelli) x2 . Color verde.  

I cuscinetti a sfera 520 incorporati 

garantiscono una rotazione fluida.  

Viti e distanziali a rulli (x4) da 

utilizzare in allegato sono inclusi.
LIMITED EDITION

TA 95611 - CARROZZERIA

trasp. CYCLONE MAGNUM

TA 95618 TAVOLA per 

MISURE mini4WD in ACRILICO

LIMITED EDITION

Compatta e leggera, questa pratica 

versione acrilica del fidato Setting 

Board Mini 4WD sarà un'ottima 

aggiunta alla tua collezione Mini 

4WD. Dimensioni: 190 mm x 112 

mm. Colore fumè. 

SPESSORE 1mm acciaio/carb

Questo misuratore di spessore da 1 

mm ti dirà immediatamente se la tua 

auto ha l'altezza da terra di 1 mm 

richiesta dalle regole ufficiali Mini 

4WD. Utensile in acciaio al carbonio. 

Dimensioni: 150 mm x 12,7 mm. 

Spessore: 1 mmLIMITED EDITION

TA95613 - MISURATORE

IN ALLUMINIO 13-12 mm VERDE ALLUMINIO HG 19mm VERDE

La parte superiore più piccola del 

rullo sostiene l'auto quando si 

"sporge" attraverso una sezione 

d'angolo. Circa il 20% più leggero 

degli equivalenti standard . Distanziali 

in ottone inclusi.

Le parti in alluminio leggero hanno 

una riduzione di peso di circa il 30%. 

! I cuscinetti a sfera 520 incorporati 

garantiscono un movimento fluido e i 

rulli possono essere utilizzati sulla 

parte anteriore o posteriore della tua 

auto.LIMITED EDITION LIMITED EDITION

TA 95606 - RULLI DOPPI TA 95607 - ROTELLE 

TA95608 - MASS DAMPER

REGOLABILI (ARGENTO)

Questi ammortizzatori regolabili sono 

dotati di sei pesi da 2,5 g per 

consentire flessibilità nelle 

impostazioni degli ammortizzatori. 

Sono inclusi anche viti in acciaio 

inossidabile, distanziali in alluminio e 

molto altro! In colore Argento.LIMITED EDITION

NOVITA' – TA 95610 PISTA OVALE 2 CORSIE + 95564, 95565

Questo è un set molto attraente per i principianti o per i giovani fan della 

Mini 4WD: contiene l'Oval Home Circuit con sezioni curve in nero, più 

rettilinei e sezioni di cambio corsia in azzurro, oltre a 2 MINI4WD 

incluse: il Geo Glider Black Special (Articolo 95564) l' Hexagonite Black 

Special (Articolo 95565). Gli utenti dovranno semplicemente 

assemblare i kit e acquistare le batterie, quindi impostare la pista e 

potranno iniziare a correre! SPECIFICHE: Circuito di casa ovale 

(cambio di corsia a due livelli) x1 • Il circuito è di circa 10 metri su 2 giri 

e misura 216 cm x 120 cm quando assemblato. L'altezza della 

recinzione è di circa 5 cm. 
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