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x Knife - pro

TA 74159 SCALPELLO

STRETTO x Knife - pro x Knife - pro

TP 64432 RIVISTA

TA 74161 RASCHIETTO

Questo kit - originariamente pubblicato nel 1983 - riceve una gradita 

ristampa. Ricrea la Suzuki RG250 Γ (Gamma), una moto prodotta a 

metà degli anni '80 ed effettivamente una versione ridotta della 500cc 

World Road Champion del 1982. Presentava un telaio in alluminio 

leggero e carene aerodinamiche.  Lunghezza: 167 mm, larghezza: 57 

mm, altezza: 99 mm. Presenta il motore bicilindrico raffreddato a liquido 

da 45 CV, con carburatore e tubi accuratamente catturati.  I  pneumatici  

presentano un disegno realistico del battistrada.  Il tubo in vinile è 

incluso per la ricreazione di vari tubi e linee sulla motocicletta.

GE GERMAN SD.KFZ 250/9

NOVITA' RC 1:10 - TA 58687 FORD ESCORT MK.II rally PB (MF-01X)

NOVITA' KIT 1:12 – TA 14029 

 moto Suzuki RG250&full optional

I modellisti possono scegliere di 

assemblare il kit come un modello 

con sedile a mezza carenatura / 

tandem o con sedile intero / 

monoposto. Lunghezza: 167 mm, 

larghezza: 57 mm, altezza: 99 mm

NOVITA' KIT 1:12 - TA 14024 Moto Suzuki RG250

KIT 1:35 - TA 35101

GE FLAKPANZER Mobelwagen

Carro armato  dotato di quadrupli 

cannoni antiaerei da 20 mm.  La forma 

squadrata del veicolo è catturata con 

stile, con tre diverse posizioni di 

armatura possibili.  Viene fornito con 

quattro figure in posa d'azione.

KIT 1:35 - TA 35115 TA 51653 Carrozzeria

AUDI V8 Touring

Dalla torretta scoperta al cannone da 

20 mm, la forma del veicolo compatto 

viene catturata fedelmente.  I binari di 

montaggio di tipo Link conferiscono 

un'ulteriore realismo. Viene fornito con 

una figura che scruta attraverso il 

binocolo.

Set completo di pezzi di ricambio per 

la carrozzeria dell'Audi V8 Touring 

Car del 1991. Sono inclusi anche 

adesivi che ricreano l'auto Frank 

Biela. Compatibile con i telai TT-02, 

TB-04, TB-05, TA06 e TA07

TA 74160 INCISORE

TA 51658 Carrozzeria

FORD ESCORT MK.II rally

set completo di parti di ricambio della 

carrozzeria della FORD Escort Mk.II 

Rally. Può essere montato su molte 

delle piattaforme M-Chassis di 

Tamiya. Corpo in policarbonato 

leggero e resistente + parti separate 

in ABS bianco.

Le auto da rally sono sempre un argomento entusiasmante, realizzato sia su 

asfalto che su terra battuta, e Tamiya è lieta di annunciare l'aggiunta di 

un'altra alla nostra scuderia RC: la Ford Escort Mk.II Rally.  Lunghezza: 414 

mm, interasse 239 mm (L) . Si basa sul telaio MF-01X, che ha parti rally 

dedicate ed è a suo agio su una vasta gamma di superfici. La classica 

forma della Escort Mk.II è ricreata in modo mozzafiato in policarbonato e 

preverniciata in bianco. Sono inclusi componenti in plastica stampati 

separatamente per ricreare paraurti, specchietti laterali e fendinebbia.  Le 

custodie per luci anteriori e posteriori in policarbonato sono compatibili con 

LED da 5 mm venduti separatamente. E molto altro ancora! Provare per 

credere!
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TO 54987 Set spessori

montaggio a sospensione

Novità Ricambi RC

TO 42374 Set 4 O-ring TO 54986 TC-01 Porta

Novità Ricambi RC

TO 54996 PORTAMOZZO

40° per differenziale batterie in carbonio

Aumenta l'efficienza del tuo 

differenziale, utilizzando questi O-

ring. Realizzati in un materiale che 

attutisce la compressione, per una 

maggiore durata e meno tempo 

impiegato per cambiare le parti 

durante la manutenzione.

Questi portabatterie in carbonio 

sostituiscono le parti in plastica 

standard utilizzate sul telaio TC-01. 

Rispetto alle parti standard, queste 

parti hanno un design minimalista per 

aiutare a ridurre il peso dell'intera 

macchina.Novità Ricambi RC

allum. M WL 

Rimuovi un po 'di peso e aggiungi un 

po' di durata alla tua auto con telaio 

M con questi componenti, che 

combinano l'asse della ruota e il 

mozzo in un unico componente di 

alluminio! Rivestimento anodizzato 

duro 

Pratici spessori a forma di U (al posto 

delle rondelle standard da 3 mm), 

che promettono modifiche più veloci 

e senza problemi alla configurazione 

delle sospensioni sulle macchine con 

telaio M-07, M-08 e TC-01!

TO 54993 Set 

Ammortizzatori allum. X TT02-R

Questi ammortizzatori utilizzano 

cilindri di precisione in alluminio con 

un rivestimento interno a basso 

attrito. I pistoni in resina fluoro 

rendono il movimento fluido con una 

perdita minima. incluse parti 

ammortizzatori anteriori e posteriori 

TO 54995 GOMME 

super Radiali M60D SOFT

Il battistrada contribuisce a fornire un 

eccellente aderenza e sono 

compatibili con le attuali ruote M-

Chassis. La mescola è più adatta per 

basse temperature del manto 

stradale (da 8 a 25 ° C circa)
Novità Ricambi RC

Novità Ricambi RC

TO 54994 GOMME

racing rinforz. SOFT 24 mm

Questi sono pneumatici con mescola 

morbida da 24 mm di larghezza per 

gli appassionati di automobilisti da 

turismo. Il design presenta una 

cintura in tessuto integrata per 

aiutare a contrastare la perdita di 

forma alle alte velocità.Novità Ricambi RC

Novità Ricambi RC

 FANTASYLAND s.a.s.   Milano - www.fantasyland.it

Vietate riproduzioni anche parziali #02/2021


