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TA12051 NISSAN FAIRLADY 240ZG Custom Street 1:12 Ltd

Splendida riproduzione della Nissan Fairlady Z, modello di auto sportiva 

ad alte prestazioni di fama mondiale sin dalla sua uscita nell'ottobre 

1969. La 240Z era la versione con motore da 2,4 litri che fu prodotta 

anche per il mercato giapponese nel novembre 1971 in considerazione 

delle ottime prestazioni in gara. La variante di alto livello dell'auto era la 

240ZG, la cui forma era accentuata dal lungo "G naso" e FRP sui 

parafanghi. iL KIT permette la fedele riproduzione, in scala 1:12 con 

innumerevoli dettagli riprodotti. Un set di fotoincisioni incluse aggiunge 

altri dettagli per cinture di sicurezza e particolari motore. Include cofano 

motore trasparente per mostrare i dettagli del motore. Prodotta in 

edizione limitata.

TA24015 NISSAN 280Z T-Bar

TA95634 GOMME MAROON 24mm

KIT 1:24 Limited edition

RICAMBI mini4WD Ltd

CON CERCHI 3 RAZZE

Questo set include pneumatici 

Maroon stretti di piccolo diametro a 

basso attrito (24 mm) e cerchi a 3 

razze. Usa questo set per regolare 

velocità e baricentro della tua 

mini4WD. Include 4 gomme e cerchi 

3 razze in polipropilene bianco.

TA35375 CARRO RUSSO KV2 1:35

TA47433 TOYOTA SUPRA RACING A80 Telaio TT-02 Limited Edition

Tamiya è lieta di annunciare la riedizione della Toyota Supra, in una 

versione rc in scala 1:10. • Kit di montaggio RC elettrico scala 1:10. • La 

carrozzeria in policarbonato leggero e resistente riproduce la sua potenza 

con stile. • Include specchietti laterali e alettone posteriore. • I cerchi a 6 

razze sono stampati in nero con gomme slick. • Il telaio TT-02, trasmissione 

cardanica 4WD, è un design flessibile ed equilibrato con un'eccellente 

stabilità. • I differenziali a 4 satelliti e le sospensioni a doppio braccio 

oscillante sulle 4 ruote garantiscono una guida fluida. • Gli adesivi con 

motivo in fibra di carbonio sono inclusi per il cofano motore e l'ala posteriore 

.• Motore 540 incluso. Impianto RC venduto a parte.

Fedele riproduzione della Nissan 

280Z caratterizzata dal teto con T-

Bar. Il kit in scala 1:24 permette la 

realizzazione dettagliata del 

modello. Include parti trasparenti 

per riprodurre la T-Bar sul tetto e 

parti metal plated per ripodurre fari 

e paraurti. Edizione limitata.

TA69578 SET CURVE 3 CORSI Blu/Rosse (4+4)

Questo set include otto sezioni curve (4 pezzi per blu e rosso) e può 

essere utilizzato per la realizzazione di un layout personalizzato dei 

circuiti a tre corsie delle mini4WD. Contenuto: • Sezioni curve 

(blu/rosso) x4 per ciascuna • Può essere utilizzato con il cambio corsia 

e il set di estensione (venduto separatamente). • Include manuale di 

istruzioni, note, adesivi per la zona rossa/bianca e adesivo per la linea 

di partenza. Si prega di notare che L'adesivo con il logo Tamiya 

(piccolo) è incluso nel set di cambio corsia ed estensione (codice 

69579). • Viene fornito in una scatola di cartone ondulato (dimensioni: 

64,1 cm x 28 cm x 41,4 cm) per facilitarne stoccaggio e trasporto.

TA69579 SET CAMBIO CORSIA + 2 DIRITTI E 1 WAVE

Questo set include due sezioni diritte, una sezione chicane e le  sezioni 

del cambio corsia, può essere utilizzato per la realizzazione di layout 

personalizzati dei circuiti a tre corsie delle mini4WD. Contenuto: • 

Sezioni diritte x2 • Sezione wave x1 • Set di sezioni del cambio corsia. • 

Tutte le sezioni sono stampate in bianco. • Può essere utilizzato con il 

set di sezioni curve (venduto separatamente). • Include manuale di 

istruzioni, note, viti per il fissaggio del ponte e adesivo con logo Tamiya 

(piccolo). • Fornito in una scatola di cartone ondulato (dimensioni: 64,1 

cm x 38,8 cm x 41,4 cm) per facilittarne il trasporto e lo stoccaggio.

Tamiya dà il benvenuto ad un nuovo carro della serie militarI in 1/35: il 

carro armato pesante russo KV-2, variante più pesante del KV-1, codice 

35372. Il carro KV-2 è stato sviluppato sul telaio del KV-1 aggiungendo 

una massiccia torretta dotata di cannone da 152 mm. Anche se il suo 

peso ha causato frequenti guasti meccanici il KV-2 ha avuto un ruolo 

nello sviluppo di semoventi pesanti come il JSU-152. Il kit permette la 

fedele riproduzione del KV2 con innumerevoli dettagli. Il kit iclude 1 

figura torso una figura del comandante e decal per 2 opzioni di 

marcature. 
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• La forma potente viene riprodotta con stile e con dettagli realistici 

incluse le linee di saldatura.

• Abbinato ad un radiocomando (4 o più canali) è possibile controllare il 

movimento avanti/indietro, la rotazione (anche a 360 gradi) a qualsiasi 

velocità. E’ inoltre possibile controllare l'elevazione, il rinculo e la 

rotazione della torretta. I suoni del motore sono sincronizzati con la 

velocità del modello, mentre lo sparo del cannone principale e della 

mitragliatrice è realisticamente accompagnato da luci e suoni (facilitati 

dall'unità multifunzione DMD).

• Viene fornito con motori tipo 380 (x2), motore tipo 130 (x1, torretta) e 

servocomandi TSU-03 (x2, elevazione canna e rinculo).

• Il telaio e la canna sono in alluminio, mentre i bracci delle sospensione 

e le ruote dentate sono in metallo pressofuso.

• Il movimento realistico è potenziato dalle sospensioni mobili 

Horstmann, mentre i cingoli sono preassemblati.

• Compatibile con l'articolo 53447 (sistema di battaglia per carri armati in 

scala 1/16) per aggiungere al carro la modalità battaglia.

TAMIYA  2022

Catalogo Tamiya kit 2022 con 

illustrata tutta la produzione: statico, 

mini4WD, educativi, accessori e 

colori.                                                     

In lingua 

Inglese/tedesco/francese/spagnolo

TO47393 CORONE VELOCITA'

OPTIONAL RC 1:10 Off-Road

TAKIT22 - CATALOGO

Questi sono cerchi a stella per buggy 

2WD nella versione bianca utilizzate 

dal nuovo modello Astute 2022. La 

coppia cerchi a stella anteriori bianchi 

si abbinano bene con una gamma di 

combinazioni di colori del modello 

R/C. • Utilizzare mozzi con 

trascinatori esagonali e controdadi 

per il fissaggio.

OPTIONAL RC Limited Edition

Tamiya è lieta di annunciare una 

nuova produzione per l’articolo 47393 

il " Set ingranaggi per il telaio TA02". 

Usa questo set per una 

configurazione più veloce rispetto alla 

corona originale da 74T. Include: 

corona 66T e corona 69T. 

Compatibile con il telaio TA02. 

Perfetto abbinato alla Porsche 934 

Coupè codice 47477.

OPTIONAL RC 1:10 On-road

PER Telaio TA02

Set di alettoni posteriori racing III per 

i modelli Touring 1:10. Include due 

tipi di alettoni posteriori a bassa 

pendenza e terminali laterali di 

diverse dimensioni e profili. Gli 

alettoni sono stampati in 

policarbonato con un motivo fibra 

carbonio per un look audace.

Supporto per l'alettone incluso.

TA56045 GB CENTURION Mk.III + Option Kit RC 1:16

TO22015 ALETTONI RACING III TO22044 CERCHI 2WD - Esagono

Il Centurion è stato sviluppato come un carro pesante incrociatore per 

contrastare le armate Tedesche nel 1942 durante la seconda guerra 

mondiale. La versione MK. III era forse la variante Centurion più 

raffinata, equipaggiato con il cannone a canna lunga L/66.7 da 20 

libbre. È stato schierato nella guerra di Corea nel 1950 e ha mostrato 

una forza schiacciante che ha salvato le forze alleate dalla crisi molte 

volte. La produzione ha raggiunto circa 2.800 esemplari tra il 1948 e il 

1956. Dopo la guerra di Corea, gli Mk.III grazie alla loro formidabile 

forza sono stati schierati nei paesi europei ma anche in altre aree come 

India, Israele ed Egitto.

Caratteristiche del modello:

• Questo è un kit di montaggio del modello R/C in scala 1/16. 

Lunghezza 603 mm, larghezza: 214 mm, altezza: 187 mm.
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