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KIT 1:35 Limited Edition

La Subaru BRZ si puo considerare la gemella della ToyotaGR86 in 

quanto utilizza il medesimo telaio. La linea della carrozzeria è 

completamente differente ed imprime alla vettura un look aggressivo. Il 

kit, in scala 1:24, permette la fedele riproduzione della Subaru BRZ con 

notevoli dettagli tra cui le prese d'aria, gli spoiler sottoporta e le altre 

parti aerodinamiche. Dettagli come il motore e le sospensioni sono 

riprodotti. Include parti metal plated per riprodurre effetto cromatura del 

terminale di scarico e parabole luci. Inoltre sono fornite le mascherature 

per facilitare la verniciatura.

TA14139 SUZUKI GSX-RR 2020 MotoGP 1:12

Tamiya ha il piacere di annunciare una nuova MotoGP della linea 

Motociclette in scala 1:12. La Suzuki GSX-RR con il pilota Joan Mir ha 

vinto il campionato MotoGP nella stagione 2020 cosi festeggiando i 60 

anni dal debutto nelle competizioni motociclistiche.

Il kit, in scala 1:12 permette la fedele riproduzione con innumerevoli 

dettagli come telecamera posteriore, terminali di scarico, l’airbox ed il 

contenitore carburante all’interno del serbatoio, pneumatici in gomma 

sintetica ed altro ancora. La carena è avvitata per poter essere rimossa e 

mostrare i fantastici dettagli del motore. Include un cavalletto e decal per 

loghi sponsor e le marcature dei cerchi.

TA24362 SUBARU BRZ 1:24

Questo set permette di aggiungere 

ulteriori dettagli alla favolosa Suzuki 

GSX-RR da MotoGP. Include forcella 

anteriore con cilindri in metallo, molla 

mono-ammortizzatore posteriore 

colore giallo, decal carbonio e 

fotoncisioni per griglie e terminali di 

scarico.

Splendida riproduzione, in scatola di 

montaggio, scala 1:20 della Honda 

RA272 che ha partecipato al Mondiali 

F1 nella stagione 1965 vincendo il 

Gran Premio del Messico in quella 

stagione. Il kit permette la 

realizzazione del modello con dettagli 

del motore e sospensioni. Prodotto 

in edizione limitata.

TA12691 SET FORCELLA SUZUKI

AUTO 1:20 KIT Limited Edition

TA20060 LOTUS TYPE 79 1978 TA24186 PORSCHE 911 GT

Splendida riproduzione della Porsche 

911GT che ha partecipato alla 24ore 

di Le Mans nella stagione 1996 

ottenendo il secondo ed terzo posto 

nella classifica generale. Il kit, in 

scala 1:24, permette la realizzazione 

del modello con una elevata qualità 

di finiture.

MOTO 1:12 KIT

TA20043 HONDA RA272 1:20

AUTO KIT 1:20 Limited Edition AUTO KIT 1:24 Limited Edition

TA24361 TOYOTA GR86 1:24

Fedele riproduzione, kit di montaggio, 

in scala 1:20 della Lotus Type 79 che 

ha partecipato al Mondiale F1 nel 

1978. il modello dispone di 

innumerevoli dettagli ed il cofano 

motore rimovibile permette di 

mostrare: motore, sospensioni e 

dettagli interni della meccanica.

KIT 1:35

TA35376 US M18 HELLCAT

L'M18 Hellcat era un cacciacarri 

Americano della seconda guerra 

mondiale, utilizzato anche nella 

guerra di Corea. Questo carro era 

dotato di sospensioni compatte e 

cannone da 76,2 mm. Fu un temibile 

avversario per l'esercito Tedesco fino 

alla fine della guerra, dall’inizio al 

fronte Italiano all'inizio del 1944. Il kit 

è completamente nuovo.

Tamiya è orgogliosa di presentare la Toyota GR 86 della linea 1/24 

Sports Car Series. Mentre la disposizione del motore anteriore leggero e 

la carrozzeria con baricentro basso sono stati ripresi dalla prima 

generazione 86 (2012), la GR 86 installa un motore DOHC a quattro 

cilindri da 235 CV per prestazioni potenti. Questo kit permette la 

realizzazione, in scala 1:24, della Toyota GR 86 con finiture nei minimi 

particolari tra cui le prese d'aria, gli spoiler sottoporta e le altre parti 

aerodinamiche. Dettagli come il motore DOCH 4 cilindri e le sospensioni 

sono riprodotti. Include parti metal plated per riprodurre effetto cromatura 

del terminale di scarico e parabole luci. Inoltre sono fornite le 

mascherature per facilitare la verniciatura.

TA35099 FLAKPANZ. GEPARD

Il Flakpanzer Gepard era 

essenzialmente un Leopard standard 

con la torretta ordinaria sostituita 

dalla torretta Oerlikon-Contraves 

gemellata 35/90 mm AA e 

attrezzatura ausiliaria associata.

Il kit permette la riproduzione, in 

scala 1:35, del carro Tedesco Gepard 

con finiture dettagliate. Edizione 

limitata.
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Splendida riproduzione, RC scala 

1:10, della Subaru BRZ (ZD8) 

abbinata al telaio TT-02. Il telaio TT-

02 è di semplice costruzione e 

limitata manutenzione grazie alla 

trasmissione cardanica carenata. Le 

sospensioni sono a doppio braccio 

con ammortizz. a frizione. Include 

motore 540. Regol. ESC non incluso.
KIT RC 1:10

TA51688 CERCHI 6R CC-02 BLACK

I cerchi neri a 6 razze sono un ottimo 

abbinamento per i classici modelli 

scaler. Compatibili con i telai CC-01 

e CC-02.

Il set contiene 4 cerchi neri a 6 razze 

(larghezza 26 mm, offset +4).

TA61017 NAKAJIMA A6M2-N TA61018 INTERCEPTOR RAIDEN

KIT 1:48 Limited Edition

TA37008 AEREO JUNKERS JU87

KIT 1:48 Limited Edition

TA61025 A6M3 TYPE 32 ZERO TA61090 P-47D THUNDERBOLT

KIT 1:48 Limited Edition

TA61112 LANCASTER B MKI/III

Questo aereo, noto anche come 

“Grand Slam Bomber”, era 

alimentato da quattro motori Rolls 

Royce Merlin, ed era utilizzato dalla 

Royal Air Force inglese nei 

bombardamenti contro la Germania.  

Il kit di montaggio del modello 

Tamiya riproduce fedelmente questo 

pezzo di storia degli aerei della 

seconda guerra mondialeKIT 1:48 Limited Edition

RICAMBI RC 1:10 CC-02

Lo Junkers JU87 è tra i più famosi 

aerei utilizzati dai Tedeschi durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Il kit 

realizzato su base Italeri include: 2 

figure, carrello d'aggancio bombe, 

fotoincisioni e decal per la 

realizzazione di 5 differenti 

marcature.

KIT 1:48 Limited Edition

TA58702 SUBARU BRZ (ZD8) TT02

KIT 1:48 Limited Edition

TA58700 DEFENDER 90 1990 Telaio CC-02 4WD 1:10

Tamiya è lieta di annunciare la presentazione di un'altra auto fuoristrada 

sul nostro famoso telaio CC-02, questa volta il Land Rover Defender 90 

del 1990 (originariamente utilizzato con l'articolo 58657).

L’inconfondibile forma del Defender è fedelmente riprodotta in 

policarbonato con parti separate per griglia specchietti ecc. ecc. 

Limitatamente alla versione Export il kit include luci LED. Il telaio CC-02 

nella configurazione S (passo corto 242mm) offre prestazioni elevate da 

vero scaler. Una vasta serie di Optional permettono la personalizzazione 

del modello. Motore incluso. Prego prendere nota che non include 

regolatore ESC.

TA69940 TRONCHESINO VERDE TA69941 TAGLIERINO GIALLO

ACCESSORI Limited Edition ACCESSORI Limited Edition
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