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NOVITA' RC - TA 46705 X-SA MIDNIGHT PUMPKIN

TA 14006 Ltd Moto

HONDA BC750 F

TA 24358 Auto Novità TA 24360 Auto

LOTUS EUROPA SPECIAL FAIRLADY 240ZG

EDIZIONE LIMITATA EDIZIONE LIMITATA

Trasferimenti in metallo raffigurano 

logo, badge e superfici a specchio. 

Ha un cofano motore rimovibilee 

fotoincisioni della presa d'aria ed altri 

dettagli . Ruote 8 razze RS 

Watanabe e alettone posteriore.

Tamiya è lieta di annunciare questa 

nuovissima aggiunta alla serie di auto 

sportive 1/24. Carrozzeria ed interni 

raffigurati molto realisticamente sulla 

base di un'intensa ricerca dell'auto 

reale. 

TA 12692 Set di Decal

x  F-4 Phantom II

NOVITA' Auto Kit - TA 12042 Auto F1 BRABHAM BT44B 1975

Kit in scala 1:12 Le sospensioni anteriori e posteriori sono a molla 

elicoidale e offrono un movimento fluido. ★Il volante aziona le ruote 

anteriori tramite un meccanismo a pignone e cremagliera. ★Il motore 

V8 è stato ricreato con stile, completo di rappresentazioni di dettagli 

raffinati come tubi del carburante e cavi di accensione. Dispone di 

frontale rimovibile e sospensioni a molla. Vengono ricreati radiatore, 

pompa freno e stabilizzatori. Le parti fotoincise e gli adesivi in finto 

tessuto rendono realistici i rendering della cintura di sicurezza

 TA 14068 Moto

DUCATI 916

NOVITA' RC - LtD

Questo è un modello finito della Midnight Pumpkin ,tutto ciò di cui hai 

bisogno per andare avanti con questo mostro 2WD adattabile, leggero 

e adatto ai principianti è il tuo trasmettitore, ricevitore, servo e una fonte 

di alimentazione Informazioni sul modello • Questo è un modello R / C 

finito in scala 1/12. Lunghezza: 385 mm, larghezza: 290 mm, altezza: 

260 mm. • Presenta un corpo in stirene elegante e resistente, che viene 

fornito con contrassegni già applicati. • Grandi pneumatici semi-

pneumatici da 115 mm di diametro su ruote gialle offrono una guida 

dinamica anche sulle superfici più dure. 

Design aerodinamico molto 

caratteristico. Il modello Tamiya 

riproduce fedelmente il kit in scala 

1:12 Il kit permette la realizzazione 

del modello con finiture superbe nei 

minimi particolari
EDIZIONE LIMITATA

NOVITA' RC - LtD

NOVITA' Militari - TA 37029 GE SEMOVENTE M42

Questa è l'ultima versione della popolare serie Tamiya-Italeri. Ha una 

nuova ed esclusiva pistola a canna lunga, oltre a figure Tamiya, 

decalcomanie e manuale di istruzioni, il tutto confezionato in una nuova 

scatola Tamiya! 

L'interno del vano di combattimento è ricreato nei dettagli, con scatola 

di trasmissione, albero di trasmissione, supporto per proiettili, radio, 

culatta della pistola principale, dispositivo di puntamento, ecc.• Viene 

fornito con tre figure a corpo intero (comandante, artigliere e caricatore) 

e una figura del conducente del torso in realistico posa

TA 51664 CARROZZERIA

FORD GT Mk II (2020)

Body in policarbonato leggero e 

resistente. le custodie dei fari 

anteriori e il contrafforte sono 

realizzati separatamente. Sono 

incluse parti stampate (nere) per 

ricreare parafanghi posteriori, 

specchietti laterali e stopper 

TA 56558 SET CONI

STRADALI E STRUMENTI

È possibile utilizzare questo set per 

aggiungere un aspetto realistico,con 

una pala, un estintore, una spazzola 

da ponte e quattro coni + adesivi. 

Scala 1:14

disponibile da  Luglio

disponibile da  AGOSTO

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

#06/2021



Giugno 2021

TA 74098 MODELER'S

NOVITA' merchandising

TO 54998 ASSALE

CARBON 75mm CC-02

NOVITA' ACCESSORI RC

TP 67482 TAZZA

ottimo grip in condizioni più calde con 

questi pneumatici duri. Presentano 

un disegno del battistrada che 

contribuisce a un'aderenza eccellente 

e gli pneumatici sono compatibili con 

le attuali ruote M-Chassis

Questa tazza mug con le sagome blu 

dei modelli Racing Mini 4WD su una 

base bianca sarà un oggetto 

fantastico per i fan della Mini 4WD. 

Goditi la tua bevanda usando questa 

tazza da tazza originale Tamiya

MINI4WD BLU

NOVITA' ACCESSORI RC

Questo è un albero dell'elica con 

opzione Hop-Up per il telaio cross 

country Tamiya CC-02. Usalo al 

posto degli alberi di trasmissione in 

plastica standard per una maggiore 

durata e una trasmissione più 

efficiente.

PER POLICARBONATO rinforzate HARD 24mm (2)

Quando si prepara un modello in 

policarbonato per la verniciatura, 

usare un detergente per rimuovere 

eventuali oli e grassi dalla sua 

superficie richiede tempo. 

Policarbonato Body Cleaner te lo farà 

risparmiare. 

Opzione di mescola di pneumatici da 

24 mm  per i conducenti di modelli di 

auto da turismo, per una maggiore  

aderenza. Il design presenta una 

cintura interna in tessuto per aiutare 

a contrastare la perdita di forma alle 

alte velocitàNOVITA' ACCESSORI NOVITA' ACCESSORI RC

TA 87118 DETERGENTE TO 22001 GOMME RACING

CRAWLER TRIPLO KNIFE PRO + 3 lame sagomate

serie Educational Construction crea 

un design cingolato unico. Il corpo 

circondato da cingoli facilita il 

movimento flessibile che fornirà ore 

di divertimento sia nella costruzione 

che nell'utilizzo del modello.

Questo taglierino professionale è 

ideale per compiti di precisione. Il set 

include lama diritta (3 pezzi), lama 

curva (2 pezzi) e lama a scalpello (2 

pezzi). Incluso cappuccio protettivo e 

porta lama.
Novità EDUCATIONAL

Sparkling Pink Alumite

TA 87165Pavimento

per DIORAMA tipo A

TA 87169 Pavimento per

DIORAMA (mattoni grigi)

TA 87168 Pavimento

per DIORAMA  (Mattoni)

NOVITA' ACCESSORI

TA 86050 SPRAY x POLIC

TA 8166 Pavimento

per DIORAMA tipo B

TA 70243 

NEW - TA 74150 MODELING TA 81042 BOCCETTA vuota

TEMPLATE ROUND 1-10

TO 54999 GOMME super

RADIALI M60D HARD (2)

 x colore 46ml graduata
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