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Mascherina BIANCA M / L

M: 169 mm x 141 mm

L: 182 mm x 150 mm

Questa carrozzeria ha la pinna sul tetto 

e l'alettone posteriore del modello 

originale rimossi. Le parti del corpo 

sono stampate in ABS giallo 

trasparente(da 0,4 mm di spessore). 

Gli adesivi trasparenti hanno un design 

dedicato.

La popolare carrozzeria di Raikiri è 

ora disponibile in ABS rosso 

trasparente! (spessore 0,4 mm 

ovvero circa 12gr meno della 

carrozzeria in plastica rigida). Gli 

adesivi trasparenti hanno un design 

dedicato.

Novità TA 67477 /67478

EDIZIONE LIMITATA EDIZIONE LIMITATA

Novità TA 67473 /67474

Mascherina NERA M / L

Anti-batteri   

Effetto anti-odore

Protezione UV

Asciugatura veloce

Elasticizzata

Rulli con sfere in alluminio da 13 mm 

(senza anello / verde) x2. I cuscinetti a 

sfera 520 incorporati garantiscono una 

rotazione fluida superiore, per un 

tempo minimo. Sono incluse viti e 

minuteria per il fissaggio. 
EDIZIONE LIMITATA

TA 95614 Carrozzeria TA 95615 Carrozzeria

trasp. FESTA JAUNE L trasp. RAIKIRI

TA 69509 RAMPA x

Jump (grigia) 

NOVITA' mini 4WD - TA 95621 KOALA RACER GT FM-A

Tutti pronti, Koala racer in pista!. Il corpo elegante della mimi è 

modellato in grigio trasparente, permettendo di apprezzare l'interno del 

Koala Racer, il quale viene fornito pre-assemblato e verniciato. Montato 

su telaio FM-A,di colore verde e giallo, poiché ispirato ai colori nazionali 

della casa dei Koala, l’Australia. Sono inclusi adesivi metallici per 

decorare la carrozzeria. Inoltre ha come motore il    Torque-Tuned 2 e 

ingranaggi EX 3.7: 1 ad alta velocità.  Vengono utilizzati pneumatici a 

basso profilo. 

 Lunghezza: 156 mm, larghezza: 97 mm, altezza: 38 mm.

RICAMBI : TA 95612

Rotelle 13mm Allum. VERDI

Novità TA 67475 /67476

Mascherina GRIGIA M / L

M: 169 mm x 141 mm

L: 182 mm x 150 mm

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

Vietate riproduzioni anche parziali

mini 4wd
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