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TA14080 YAMAHA XV1600 Road

KIT 1:12 Limited Edition

TA61122 F14A LATE VERSIONE LAUNCH SET 1:48

Questo kit raffigura realisticamente l'F-14A Tomcat (ultimo modello), in 

servizio dalla fine degli anni '80 ai primi anni 2000 con ali dotate di alette 

e lamelle separate. Il kit include figura dell'equipaggio e foglio carta per il 

ponte di volo. Ala fissa con alette e lamelle dispiegate che possono 

essere fissate all'ala tramite parti di supporto La navetta della catapulta e 

la barra di ritenuta  rappresentano il decollo dell'F-14A dal ponte. Nuove 

parti del carrello di atterraggio. Presenta sezioni dettagliate come pod per 

teleobiettivo, AAX-1 TCS, antenna radar ALR-45 e quattro bombe Mk. 82. 

Include la figura ufficiale della catapulta che da l'ok al decollo. Quattro 

opzioni di marcatura: due per F-14A dal VF-32 e un VF-211, più un VF-

154.

KIT 1:48 KIT 1:48

TA35160 CARRO T72M1

KIT 1:35 Limited Edition

Splendida riproduzione in scatola di 

montaggio 1:48 del Carro Tedesco 

Nashorn operativo durante la WWII. Il 

modello è fedelmente riprodotto 

incluse sospensioni, cannone L/71 

8,8cm e i cingoli assemblabili. 

Include figura e due opzioni di 

marcatura.

TA35227 TIGER I FIRST PRODUC.

EDUCATIVI

Il Carro Tedesco Tiger I è 

considerato uno dei carri più forti 

della WWII. Questa versione 

rappresenta la 1° produzione 

operativa in Tunisia alla fine del 

1942. Il kit permette la realizzazione, 

in scala 1:35 del Tiger I con elevata 

finitura dei dettagli. Contiene 4 

diverse marcature e figura carrista.

TA12693 SET DETTAGLI F14

Questo set di extra-dettagli può 

essere utilizzato per gli articoli 61114, 

61118 e 61122. Il set è molto utile 

per aggiungere maggiori particolari ai 

kit Tamiya dell’aereo F-14.  Sonda 

alfa aggiunge rigidità. Include cinture 

di sicurezza, specchietti retrovisori 

per le versioni F14A e F14D.

KIT 1:48

TA70247 CRAWLER 4 CINGOLI

Un nuovo modello educativo si 

aggiunge alla gamma Tamiya 

Educational. Grazie alla costruzione 

ad incastro questo modello è perfetto 

per chi vuole avvicinarsi alla 

costruzione di modelli funzionanti. Il 

modello è caratterizzato dalla 

trazione attraverso 4 triangoli 

cingolati.

La VFR750R è una versione 

omologata per strada della 

formidabile RVF750 da competizione 

di durata che ha mostrato un 

notevole potenziale nei campionati 

del mondo. Il kit permette la 

realizzazione in scala 1/12 della 

Honda VRF750 con dettagli 

fedelmente riprodotti.

Si tratta di un kit di montaggio in 

plastica in scala 1/12 che riproduce 

la popolare Honda CB750F dotata di 

una di una serie di parti speciali. Il kit 

in scala 1:12 permette la 

realizzazione del modello nei minimi 

dettagl inclusi motore, scarichi, 

impianto frenante e le gomme con 

battistrada.

Yamaha ha scioccato ancora una 

volta il mondo motociclistico quando 

ha lanciato la XV1600 Road Star, una 

combinazione di design tradizionale 

da cruiser con tecnologia 

d'avanguardia. Tamiya ha ricreato la 

Road Star con dettagli sorprendenti. 

Goditi l'affascinante assemblaggio 

che incorpora viti e parti metal plated.

Il British Special Air Service (SAS) è 

stato istituito nel 1941, durante la 

seconda guerra mondiale. Il modello 

di produzione Italeri è completato con 

2 figure Tamiya e raffigura la 

versione del fronte europeo dopo 

l’invasione della Normandia del 1944. 

Il kit non ha decal.

TA14066 HONDA CB750F

KIT 1:12 Limited Edition

KIT 1:35 Limited Edition

TA32600 NASHORN TANK TA32602 FANTERIA WEHRMAC.

Potenzia il tuo modello o diorama 

con un set di figure tedesche della 

WWII realizzate utilizzando le più 

recenti tecniche di scansione e 

modellazione. Le figure in questo kit 

raffigurano la fanteria della 

Wehrmacht in uniforme del periodo di 

metà WWII. Include accessori.

TA14057 HONDA VFR750R

KIT 1:12 Limited Edition

TA25423 SAS CAR 1944 + FIGURE

KIT 1:35 Limited Edition

Il T72 fu progettato per sostituire il 

T62, che si presentava inaffidabile a 

causa delle sua sofisticata 

meccanica. Il T72 era dotato di 

cannone 2A46 da 125mm e motore 

tipo V-46. Il kit permette la 

realizzazione in scala 1:35 del carro 

T72 con innumerevoli dettagli. 

Prodotto in edizione limitata.

Distribuzione dal 20 ottobre Distribuzione dal 20 ottobre

Distribuzione dal 20 ottobre

Distribuzione dal 20 ottobre
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RC KIT 1:10 Limited Edition

OPTIONAL RCKIT RC 1:10

Questa è una variazione di colore del 

Man TGX 26.540 6x4 XLX. Questo kit 

è ottimo per chi non avendo tempo o 

sicurezza nella fase di verniciatura 

desidera un modello con body pre-

verniciato TS-54 Azzurro metallizzato 

chiaro e rivestito in trasparente per 

una finitura bella e duratura.

Splendida riproduzione R/C della 

Porsche 911 GT3 nella livrea Clienti 

Cup'08. Il modello utilizza il telaio TT-

01E 4WD con trasmissione 

cardanica di semplice costruzione e 

limitata manutenzione. Una vasta 

serie di Optional permettono la 

personalizzazione del modello. ESC 

non incluso.

TA47459 SAINT DRAGON 4WD 2011 TA47477 PORSCHE 934 VAILANT 45° TA02SW Limited Edition

TA58695 WILD ONE Blockhead Motors 2WD RC Off-road TA58696 SUPER AVANTE 2021 Telaio 4WD TD4 Off-road

RC KIT 1:10 Telaio TT-02

RC KIT 1:10 Limited Edition

Il Saint Dragon è uno dei modelli 

principali di un popolare fumetto 

giapponese R/C degli anni '80 ed ora 

disponibile come kit di montaggio del 

modello R/C in scala 1/10. Il modello 

utilizza la meccanica buggy 4WD 

della Terra Scorcher e Fire Dragon 

ed è dotata di sospensioni a doppio 

braccio con ammortizzatori idraulici.

Questo kit R/C in scala 1/10 è una versione con variazione di colore 

della Porsche Turbo RSR Type 934. Il kit stesso commemora il 

45esimo anniversario della versione originale di Tamiya R/C! La 

Porsche 934 occupa un posto speciale nella storia di Tamiya come 

prodotto della nostra prima uscita del modello R/C. Questo modello è 

caratterizzato da una carrozzeria di colore bianco che ricrea la Porsche 

Turbo RSR Type 934 protagonista nelle gare del Campionato Europeo 

nel giugno 1976. La versione speciale include una targhetta del 

prodotto fotoincisa con un messaggio del Presidente esecutivo, 

Shunsaku Tamiya! Il modello utilizza il Telaio 4WD TA02SW.

Splendida riproduzione R/C della 

Toyota GR86. Il modello utilizza il 

telaio TT-01E 4WD con trasmissione 

cardanica di semplice costruzione e 

limitata manutenzione. Una vasta 

serie di Optional permettono la 

personalizzazione del modello.  

Include motore 540 e ESC.

RC KIT 1:14

TA58698 LOTUS EUROPA SP M-06 TO54948 UNITA' CINGOLI (2)

Il Wild One è un kit di montaggio per buggy R/C 2WD che è stato per anni 

uno dei preferiti dagli hobbisti! Celebriamo questa icona con questa versione 

speciale, con una svolta! Il layout e Il set di adesivi, per questa speciale 

versione, è stata progettata dal marchio "BLOCKHEAD MOTORS" di Jun 

Watanabe, che ha prodotto adesivi e abbigliamento e personalizzazioni di 

modelli di buggy fuoristrada Tamiya degli anni '80. Watanabe ha preso parte 

alla progettazione di moda, musica e progetti di skateboard per espandere gli 

orizzonti delle auto RC. Questo kit sarà sicuramente un'aggiunta divertente 

alla collezione di chiunque! Unicamente per questa versione viene fornito con: 

body in policarbonato pretagliato e verniciato, parti: A, E, G e cerchi ant/post 

metal plated, rete protezione, targhe e finta antenna. Nuovo set sticker.

La carrozzeria si presenta sotto forma di una Avante re immaginata. 

Condivide anche il divertente soprannome dell'ala posteriore, "Being Nuts is 

Neat!" E, la parte anteriore del nuovissimo telaio TD-4, condivide un design 

del layout degli ammortizzatori anteriore orizzontali che risultano sotto il body 

per una linea anteriore filante. L'elegante body è stato progettato da Kota 

Nezu, che ha contribuito a una serie di popolari prodotti Tamiya. Il modello 

utilizza il nuovissimo telaio 4WD con trasmissione ad albero, differenziali a 

sfere e meccanica completamente cuscinettata. Le sospensioni a doppio 

braccio oscillante con ammortizzatori idraulici, le gomme con battistrada a 

punta quadrata offrono prestazioni elevate anche su terreni difficili. La figura 

del pilota aggiunge aggressività al look del modello.

Splendida riproduzione R/C della 

Lotus Europa abbinata al telaio RC 

2WD con trazione posteriore M-06. 

Una vasta serie di Optional 

permettono la personalizzazione del 

modello.  Include motore 540. 

Impianto RC compreso ESC viene 

venduto separatamente.

È ora di montare il tuo modello R/C 

con queste unità di cingoli utilizzati 

sul modello Landfreeder QuadTrack. 

Questo set include 2 unità compatibili 

con telai TT-02, CC-01, CC02, GF01, 

G6-01 e WR-02. Con il TT-02 sono 

richiesti codici 50354 (pign.16-17) e 

54114 (motore 35T).

TA58694 TOYOTA GR86 TT-02

TA56370 TGX MAN 26.540 Light blu TA47429 PORSCHE 911 GT3 TT-01E

Distribuzione dal 30 novembre Distribuzione dal 10 dicembre

Distribuzione dal 10 dicembre

Distribuzione dal 30 novembre

Distribuzione dal 1 novembre

Distribuzione dal 20 novembre Distribuzione dal 20 ottobre

Distribuzione dal 10 dicembre
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TA87167 PAVIMENTO DIORAMA"C"

ACCESSORI

Tamiya è lieta di annunciare questo 

nuovo set di materiali di finitura che 

include l'articolo 87139 (Tamiya CA 

Cement (Strong) caratterizzato da 

una maggiore viscosità ed il Primer 

specifico e destinato all'uso su 

materiali difficili da incollare come 

polipropilene (PP), polietilene (PE) e 

poliacetale (POM usato in alcune 

parti mini4WD). Contenuto 3g cad.

Set di micro ugelli per la colla ciano 

acrilica Tamiya CA Cement. 

Contenuto 10pz. Questi micro ugelli 

sono studiati per essere utilizzati con 

Tamiya CA Cement. Gli ugelli sono 

molto fini e consentono alla colla di 

raggiungere per capillarità e 

precisione il punto da 

incollare.Diametro del tubo 2,5mm, 

versione 53580 sono da 3mm.
ACCESSORI

TA74146 PINZA BECCHI LUNGHI

E TRONCHESINO

Versione becchi lunghi per le 

pinze/tronchesino Tamiya perfette per 

eseguire lavori sui modelli RC, sulle 

mini4WD ed i modelli statici. Il 

rivestimento in PVC garantisce una 

precisa presa delle pinze.

ATTREZZI

TA87212 MICRO UGELLI X CATA87211 SET CEMENT E PRIMER

ACCESSORI

Questo foglio presenta motivi 

realistici con una trama in rilievo 

stampata su uno sfondo di carta 

artigianale e consente la ricreazione 

semplice ma altamente efficace di 

superfici e trame che si vedrebbero in 

molti diorami tipici come la 

pavimentazione stradale in pietra e i 

muri di mattoni. Formato A4.
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