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MR Stay 1.5mm J.Cup '21

Supporto di regolazione multi rullo 

posteriore HG  spesso 1,5 mm. 

Presenta un elegante motivo 

superficiale in fibra di carbonio e loghi 

Japan Cup / Tamiya stampati in 

azzurro

TA 95147 Acchiappa

Mini 4WD Japan Cup 2021

Realizzato in resistente polipropilene 

(PP) di 0,75 mm di spessore colorato 

in azzurro.  variazione di colore 

commemorativa del Mini 4WD Car 

Catcher. 

Questa versione speciale in edizione 

limitata  del motore Hyper-Dash 3 

commemora la Japan  Cup 2021. È un 

motore bilanciato ad alte 

prestazioni, a suo agio su una varietà 

di tipi di  percorso e un'ottima opzione 

di messa a punto  per i piloti avanzati

Motore a doppio albero in ed limitataLe 

spazzole in  materiale misto argento / 

carbonio offrono un  equilibrio tra 

prestazioni e affidabilità 

TA 95145 Piastra post. CARB 

EDIZIONE LIMITATA EDIZIONE LIMITATA

TA 95143 Mini4WD DUAL

RIDGE Jr. Japan cup 2021

Modello dedicato alla Japan Cup 2021 

con carrozzeria in policarbonato trasp. 

su telaio Blu scuro. I cerchi a raggi A in 

propilene blu sono accoppiati a  

gomme nere super dure con stampa 

del logo J.cup '21 
EDIZIONE LIMITATA EDIZIONE LIMITATA

NOVITA' mini 4WD

TA 95141 Motore HYPER TA 95142 MOTORE HYPER 

DASH 3 Japan cup 2021 DASH PRO Japan Cup 2021

TA 74163 Pennello pulizia e

spatola decal Mini4wd

Accessorio per la pulizia dei modelli 

Mini 4WD e Kit. Elimina l'elettricità 

statica dai loro corpi in policarbonato 

Grazie ai due  tipi di fibre della 

spazzola, una conduttiva e una di 

resina PBT. Aiuta ad applicare con 

precisione le decal Novità ACCESSORI

NOVITA' mini 4WD - TA 18100 ELEGLITTER (VZ)

Tamiya è lieta di annunciare il lancio dell'Eleglitter, prodotto dal designer 

giapponese Kota Nezu di znug design.Il modello è caratterizzato da una 

carrozzeria larga con un baricentro basso che dà un'immagine di un'auto 

da formula futuristica.  Il corpo in resina ABS è stampato in grigio e 

abbinato al telaio VZ compatto e leggero, stampato in nero insieme alle 

sue parti A.  I parafanghi anteriori e il parafango posteriore monoblocco 

con i componenti di sinistra sono rimovibili per facilitare la riduzione del 

peso e il fissaggio di pneumatici di grande diametro 

 TA 18657 MINI 4wd

IGNICION (MA)

EDIZIONE LIMITATA

EDIZIONE LIMITATA

TA 95144 Piastra ANT. CARB 

Tamiya è lieta di annunciare un nuovo 

modello sullo chassis MA nella serie 

Mini 4WD PRO. 

Questo modello raffigura lo stile 

aerodinamico di un'auto iper sportiva 

con prese d'aria e condotti. Inoltre, 

l'alettone posteriore dà un'immagine di 

un'auto da corsa.

MR Stay 1.5mm J.Cup '21

Supporto per l'impostazione del multi 

rullo in carbonio spesso 1,5 mm x1 

.Sono previsti fori di fissaggio per rulli 

da 9 mm, 13 mm e 19 mm, offrendo 

numerose opzioni di 

configurazione! 

EDIZIONE LIMITATA

TA 95146 Supporto freno

carbonio HG 1.5mm J.Cup '21

Freno posteriore in carbonio spesso 

1,5 mm x1. La fibra di carbonio rigida 

è più leggera dell'equivalente FRP. Ha 

un elegante motivo Japan Cup 2021 e 

logo Tamiya stampati in azzurro. 

EDIZIONE LIMITATA

TA 95148 Rotelle Allum. HG 

19mm SENZA anello J.Cup'21

Questi rulli leggeri ma resistenti sono 

dotati di cuscinetti a 

sfera 520 incorporati per un 

movimento fluido e 

possono essere utilizzati sia nella 

parte anteriore che posteriore.
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TA 95624 Mini 4WD DASH-0 

HORIZON KIT

Tamiya è lieta di annunciare la 

riedizione dell'articolo 94668 venduto 

nel 2008.

Viene fornito con un corpo a sfera di 

cannone Dash-4

EDIZIONE LIMITATA

TA 95625 Mini 4WD DASH-001 

GREAT EMPEROR KIT

Tamiya è lieta di annunciare la 

riedizione dell'articolo 94669 venduto 

nel 2008

Viene fornito con un corpo e adesivi 

ShootingStar Dash-3

EDIZIONE LIMITATA

EDIZIONE LIMITATA

NEO-VQS carr. Trasp (VS)

TA 95632 CARROZ. 

DYIPNE trasp. Orange

Le parti A sono stampate  in ABS 

verde chiaro e ABS bianco.  Le ruote 

con razze a Y rinforzate in carbonio 

nero sono abbinate a pneumatici a 

basso profilo (duri) bianchi di piccolo 

diametro.
EDIZIONE LIMITATA

il modello sembra un'auto da rally. 

Un'aerodinamica eccezionale è fornita 

dal telaio MA, che è stampato in ABS 

color fumo e viene fornito con parti A 

bianche in plastica ABS a basso attrito

Il corpo è stampato in ABS nero 

trasparente (fumo). Le sue 3 parti 

possono essere utilizzate con altre 

varianti di colore. Il telaio MA è in ABS 

viola chiaro, mentre le parti A sono 

stampate in POM bianco a basso 

attrito. RIEDIZIONE  

TA 95633 Mini 4WD 

15055: Hub-lock leggeri unidirezionali

15082: Kit pattini posteriori e rulli

92010: Cruscotto 1 Emperor Gold 

Body

CLASSIC SET TUNE-UP 1 CLASSIC SET TUNE-UP 2

TA 95517 Mini4WD Hundai TA 95604 Mini4WD 

EDIZIONE LIMITATA EDIZIONE LIMITATA

TA 95626 Mini 4WD TA 95627 Mini 4WD 

i20 Coupe WRC (MA)

TA95629 TELAIO VZ

Riedizione del set di parti venduto nel 

2007.15002: Wing & Duct Set (senza 

cemento) 

15015: Speed Roller & Wheel Set 

15040: Set di rulli Racing Mini 4WD 

Hi-Mount

15003: Set mozzo ruota disco 

(bianco). 15016: set alette e turbo 

(senza cemento) 15027: rullo 

posteriore (il colore dell'O-ring P7 

cambia da blu a nero.) 

TA 95622 Mini 4WD DASH-1

TA 95628 Mini 4WD 

EDIZIONE LIMITATA

DCR-02 Clear Black SP (MA)

TA 95623 Mini 4WD DASH-01

EMPEROR (Type 3) KIT SUPER EMPEROR KIT

Tamiya è lieta di annunciare la 

riedizione dell'articolo 94666 venduto 

nel 2008.

Viene fornito con un corpo e adesivi 

BurningSun Dash-2 bonus.

Tamiya è lieta di annunciare la 

riedizione dell'articolo 94667 venduto 

nel 2008.

Viene fornito con un body e adesivi 

DancingDoll Dash-5

BLU PASTELLO

 Telaio e parti A sono stampate in 

ABS blu pastello e parti P (cuscinetti 

in plastica) in POM azzurro. • 

Compatibile con vetture con telaio 

VZ.

EDIZIONE LIMITATA

CLASSIC SET TUNE-UP 3

EDIZIONE LIMITATA EDIZIONE LIMITATA

TA 95631 CERCHIO

e GOMMA Low Profile
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