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TRUCKIN' SUNNY-SHUTTLE AR

Il Sunny Shuttle, nella versione 

premium, utilizza il telaio AR sviluppato 

da Tamiya per sfruttare al meglio 

meccanica e l'aerodinamica delle 

mini4WD. Motore Type 130 incluso. 

Una vasta serie di accessori 

permettono la personalizzazione del 

modello.

La chiave per ottenere una buona 

velocità nelle gare delle mini4WD è 

l'efficienza. Usa questo lubrificante per 

mantenere i cuscinetti a sfera, le 

boccole, ed altri organi in modo che 

possano ruotare senza intoppi.

Questo olio lubrificante garantisce una 

rotazione regolare e una ridotta usura. 

Dispone di ugello conico in plastica.

Telaio in ABS Rosso per i modelli di 

mini4WD che utilizzano il telaio VZ. 

Utile come parte di ricambio per 

personalizzare il tuo modello.

Il telaio e le parti in plastica A sono 

stampate in ABS rosso e le parti P 

(boccole in plastica) in POM rosso. 

Compatibile con le mini4WD che 

utilizzano il telaio  VZ.

TA95630 TELAIO RED VZ
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EDIZIONE LIMITATA

NOVITA' mini4WD - TA18718 K4 GAMBOL Telaio FM-A

Ecco un nuovissimo modello di mini4WD che riproduce uno dei piccoli 

camion personalizzati recentemente divenuti popolari in Giappone.  

Telaio FM-A con motore posizionato anteriormente e temi aerodinamici 

avanzati. Grazie al suo baricentro verso la parte anteriore, si adatta ad 

un’intera varietà di tipi di pista, compresi quelli con frequenti cambi di 

quota. Le rotelle laterali da 8 mm di spessore danno stabilità e 

leggerezza al modello. Carrozzeria stampata in arancione metallizzato 

con parti separate per protezione animali e roll bar, cerchi neri con 

gomme super dure. Una vasta serie di accessori permettono la 

personalizzazione.
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TRUCKIN' JOLLY-JOKER AR

Il Jolly Joker, nella versione premium, 

utilizza il telaio AR sviluppato da 

Tamiya per sfruttare al meglio la 

meccanica e l’aerodinamica delle 

mini4WD. Motore Type 130 incluso. 

Una vasta serie di accessori 

permettono la personalizzazione del 

modello.EDIZIONE LIMITATA

TA15529 DOPPIE ROTELLE TA15530 BARRA FRP

PLASTICA 13mm RINFORZATA X ROTELLE 13/19

Queste rotelle in plastica sono adatte 

in particolare per i principianti  in 

quanto sono semplici da montare, 

forniscono curve fluide e stabili e 

aiutano a evitare che l'auto rimbalzi 

sulle paratie del percorso.

Il set include due rotelle e minuteria 

per l'installazione.

Questa piastra diritta di rinforzo in 

FRP è più flessibile rispetto alla sua 

controparte in carbonio (15497). Le 

piastre di rinforzo in FRP possono 

essere utilizzate con rotelle da 

13/19mm all'interno dei regolamenti 

mini4WD.
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