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TA47481 SUPER AVANTE Painted

Versione Limited Edition per la Super 

Avante fornita con la carrozzeria pre-

verniciata per facilitare la 

costruzione. Il modello utilizza il 

telaio TD4 4WD che dispone di 

innovative soluzioni tra cui le 

sospensioni anteriori on-board. 

Edizione limitata.

KIT RC 1:10 Limited Edition

TA56305 MERCEDES-BENZ 1838LS

Torna disponibile in una produzione 

in Edizione Limitata uno dei modelli 

iconici della serie Truck di Tamiya. Il 

kit R/C riproduce la motrice 

Mercedes-Benz 1838LS in scala 

1:14. Il modello dispone di cambio 3 

marce e motore 540. Una vasta serie 

di accessori permette la 

personalizzazione del modello.

KIT R/C 1:14 Limited Edition

TA37011 -  AEREO HURRICANE 

TA37019 - GE HEAVY ARMORED

Italeri Limited Edition

Italeri Limited Edition

MEDIUM TANK

Kit in scala 1:48 - Lunghezza: 198 

mm, apertura alare: 254 mm. Le 

parti fotoincise evidenziano i 

dettagli della cabina di pilotaggio. 

Le carenature possono essere 

staccate per rivelare il motore 

Merlin anche dopo il montaggio.    
Ed Limitata

"COLONIALE"

Kit in scala 1:35 - Molti dettagli e 

figure per rappresentare la versione 

italiana e quella tedesca. Il cofano 

può essere aperto per vederne i 

dettagli del motore. Eccellente 

ricreazione degli interni. Le parti del 

veicolo sono Italeri.4 set Decal.     

Edizione Limitata

CAR Sd.Kfz 234/1

Kit in scala 1:35- Le parti fotoincise 

raffigurano la copertura in rete della 

torretta, il mirino ad anello antiaereo, 

le parti della tanica e altro ancora. 

Moto e motociclista incluso. + 2 figure 

e decal. Edizione Limitata

TA35065 GE PANTHER Med. Tank

Riedizione limited per il carro Tamiya 

Panther Medium Tank operativo alle 

forze Tedesche durante la seconda 

guerra mondiale. Il kit permette la 

fedele riproduzione del carro in scala 

1:35, inclusa la caratteristica forma 

del carro Panther. Include due figure 

torso dei carristi.
KIT 1:35 Limited Edition

TA37014 - IT/GE 508 CM 

Italeri Limited Edition

TA95638 PISTA DUE CORSIE CON PONTE + 2 mini4WD Limited

TA56301 rc CAMION KING HAULER

È dotato di un motore anteriore che 

fornisce potenza ai due assali 

posteriori azionati tramite l'albero di 

trasmissione ed è dotato di una 

trasmissione a tre velocità. Un 

realistico telaio a scala in metallo. È 

compatibile con i rimorchi scala 1:14. 

Lunghezza: 600mm, larghezza: 

183mm, altezza: 255mm. Motore 

incluso

RICAMBI mini4WD Limited

KIT R/C 1:10 Limited Edit.

TA47437 MERCEDES CLK TT-01E

Splendida riproduzione RC in scala 

1:10 della Mercedes CLK protagonsta 

dei campionati DTM negli anni 90. Il 

modello utilizza il telaio 4WD TT-01E 

con trasmissione cardanica di 

semplice costruzione e limitata 

manutenzione. Una vasta serie di 

Optional permettono la 

personalizzazione del modello.
KIT R/C 1:10 Limited Edition

mini4WD Limited Edition

Versione colorata per la pista a due corsie con ponte delle mini4WD. Il 

set include come bonus due mini4WD in kit di montaggio.  Dimensioni 

del circuito assemblato: 216mm per 120mm. Le sezioni curve sono nel 

colore nero mentre ponte e sezioni diritte sono in colore arancione. Il set 

include due mini4WD: mini4WD Trairong codice 18711 e mini4WD 

Copperfang 18715 entrambe dotate del telaio FM-A con motore 

posizionato anteriormente. La pista è prodotta in edizione limitata.

TA95636 CERCHI ALLUM L.P.

Coppia di cerchi in alluminio per 

gomme Low Profile grande diametro. 

Questi cerchi possono essere 

installati sia sull'assale anteriore che 

posteriore e grazie al loro maggiore 

peso, circa 14g, permettono di 

regolare il bilanciamento della 

mini4WD. Usare con gomme 15388.

TA95617 NEO VQS ASIA Cup'21

Modello celebrativo per il campionato 

Asiatico delle mini4WD TMAC 

"Tamiya mini4WD Asia Challenge" 

del 2021. La Neo Vanquis viene 

proposta in una splendida livrea 

Azzurra abbinata al telaio VZ nel 

colore bianco, gomme rosse su 

cerchi neri. Questo modello viene 

prodotto in una versione limitata.

Distribuzione da Febbraio

Distribuzione da Febbraio
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TA58629 MERCEDES G320 MF-01X

Questa è un'edizione speciale del camion R/C Scania R470 (originale: 

articolo 56318), l'elegante modello 4x2 che raffigura un veicolo 

appartenente alla premiata Serie R di Scania International vincitore del 

Truck of the Year nel 2005. È un'ottima opzione per chi non ha il tempo o 

la manualità di applicare una verniciatura al proprio kit, poiché le parti 

della cabina sono preverniciate in alluminio lucido TS-17 e dotate di un 

rivestimento in uretano per una finitura bella e duratura. Lunghezza: 

452mm, larghezza: 187mm, altezza: 293mm. Il telaio a 2 assi utilizza 

longheroni in metallo con rinforzi trasversali in ABS caricato. Cambio 3 

marce incluso. Possibile il collegamento con qualsiasi rimorchio Tamiya 

in scala 1/14. Impianto R/C venduto separatamente.

Splendida riproduzione in edizione 

limitata della Suzuki Jimny nella 

versione JB23. Il modello utilizza il 

telaio 4WD trasmissione cardanica 

MF-01X sviluppato per questi piccoli 

off-road. Carrozzeria in policarbonato 

trasparente con stickers e foglio 

mascherature. Motore 540 incluso, 

impianto R/C venduto a parte.

TA58697 ASTUTE 2022 1:10 2WD Off-Road Telaio TD2 KIT

KIT R/C 4WD 1:10 Limited Edit.

KIT R/C 4WD 1:10 Limited Edit.

Riassortimento Limited Edition

TA58614 SUZUKI JIMNY MF-01X

TOYOTA YARIS WRC (gazoo)

Questo è un set di carrozzeria di 

ricambio della Toyota Gazoo Racing 

WRT/Yaris WRC. Il corpo è 

realizzato in policarbonato ed è 

progettato per adattarsi alle 

macchine da rally da 190 mm di 

Tamiya. Carrozzeria trasparente

Un nuovo telaio buggy 2WD si aggiunge alla linea auto R/C in scala 

1:10. Il modello Astute 2022 utilizza il nuovo telaio TD2. La carrozzeria 

elegante di nuova concezione è disegnata da Kota Nezu che ha 

realizzato quella della Super Avante 2021. Lunghezza: 387mm, 

larghezza: 246mm. Passo: 283mm. Il nuovo telaio TD2 basato sul 

telaio TD4 utilizza soluzioni meccaniche avanzate tra cui il layout delle 

sospensioni anteriori on-board che offre un basso profilo alla sezione 

anteriore. Possibilità di regolare l'inclinazione dell'ala posteriore per 

scegliere il carico aereodinamico desiderato. Ammortizzatori ad olio 

CVA e salvaservo High-Torque inclusi nel kit.

Riassortimento Limited Edition

TA56364 SCANIA R470 Silver Edition KIT 1:14

TA51575 CARROZZERIA RC

SUBARU BRZ

Questo è un set di pezzi di ricambio 

per la carrozzeria della R&D Sport 

BRZ. Gli adesivi della livrea inclusi 

replicano il corpo visto dalla serie Fuji 

2014 Super GT. Include adesivi per 

ricreare i segni. Carrozzeria 

trasparente. 

SUBARU IMPREZA WRC07

TA58568 NEO SCORCHER TT-02B

TA51608 CARROZZERIA RC

La Scorcher è stata una icona dei 

modelli R/C negli anni '80 ed ora 

torna disponibile in una nuova 

versione denominata Neo Scorcher e 

dotata del telaio 4WD trasmissione 

cardanica TT-02B di semplice 

costruzione e limitata manutenzione. 

Ammortizzatori idraulici, gomme Pin-

Spike e motore 540 fanno parte della dotazione di 

serie. Limited Edition.

TA 51289 CARROZZERIA RC

Riassortimento Limited Edition

set di pezzi di ricambio per 

carrozzeria è caratterizzato da un 

corpo in policarbonato trasparente, 

parti stampate separatamente per 

specchietti laterali e alettone 

posteriore, foglio di decal e adesivi 

per mascheratura. 

Fedele riproduzione R/C della 

Mercedes G320 nella versione Cabrio 

in scala 1:10. Il modello utilizza il 

telaio 4WD con trasmissione 

cardanica MF-01X realizzato per 

questi piccoli off-road. Carrozzeria in 

policarbonato con stickers e 

mascherature, Motore incluso, 

impianto R/C a parte.
KIT RC 4WD 1:10 Limited Edit. Distribuzione dal 20 febbraio
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COLORI LACQUERCOLORI LACQUER

COLORI LACQUER ACCESSORI

TA87048 PENNELLO Pro Ultra FineTC82164 LP-64 OLIVE DRAB TC82168 LP-68 CLEAR BLU

COLORI LACQUER

TC82176 LP-76 YELLOW/BROWN TC82177 LP-77 LIGHT BROWN TA87194 DILUENTE RITARDANTE

PER COLORI LACQUER

Questo solvente contiene un 

componente ritardante. Durante la 

fase di verniciatura l'umidità tende ad 

asciugare in fretta i colori, il ritardante 

permette una essicazione uniforme 

evitando l’effetto nebbia.ACCESSORI

Pennello PRO per modellismo. Le 

spazzole High Finish (HF) sono 

dotate di setole in resina 

appositamente progettate per l'uso 

con la vernice dei modelli in plastica.

Questo pennello appuntito è adatto 

per dipingere figure, marcature, 

strumentazione su modelli di aerei e 
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