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NOVITA' RC 1:10 - TA 47454

Plasma Edge II irrid. TT02-B

L'elegante Plasma Edge è tornato, 

questa volta come kit in edizione 

limitata con un audace lavoro di 

verniciatura iridescente. Il modello è 

basato sul telaio TT-02B, la versione 

buggy del nostro 4WD TT-02 . Adatto 

ai Principianti

NOVITA' mini 4WD – TA 18099

 Ray Spear (VZ)

Nuovo modello con carrozzeria nata 

da un'idea dell '"iper-designer" 

giapponese Takayuki Yamazaki, 

basata sul telaio VZ! Presenta un 

design del corpo elegante e allungato 

con linee dinamiche. 

NOVITA' KIT 1:48 - TA61121 F-4B Phantom II 

Gli F-4B furono i primi velivoli Phantom II a vedere il servizio attivo; 

alimentati da due motori a reazione, potevano trasportare notevoli 

quantità di ordigni e furono utilizzati dall'Aeronautica, dalla Marina e dal 

Corpo dei Marines durante la guerra del Vietnam. Ecco un ingresso 

trionfale nella vasta serie di aerei 1/48 per il Phantom II con questo 

modello.

* Le immagini mostrano il prototipo con le linee del pannello accentuate.

* Le parti trasparenti del tettuccio sono parzialmente verniciate.

NOVITA' KIT 1:24 - TA 24359

Sauber - Mercedes C9 '89

La forma elegante è ricreata con 

rappresentazioni realistiche delle 

sospensioni, della cabina di 

pilotaggio, del sottoscocca e del 

motore bicilindrico V8 da 5 litri sotto il 

cofano posteriore staccabile.

NOVITA' KIT 1:24 - TA 24360 NOVITA' KIT 1:48 - TA 32599

Fairlady 240 ZG RS Carro T -34 - 85

Carrozzeria raffigurata realisticamente 

sulla base dell'auto reale. Tutti i design 

delle parti sono stati rinnovati. Include 

parti metalliche separate per le sezioni 

del telaio dei finestrini e dei telai dei fari, 

oltre a ruote in più parti per una 

costruzione ergonomica.

Viene fornito con una figura del torso 

del comandante, il cannone a canna 

lunga, la torretta, l'armatura inclinata  

e due opzioni di marcatura per i 

veicoli durante l'invasione della 

Germania, 1945. 

NOVITA' KIT 1:35 - TA 35377

GE Kettenkraftrad Mid

Il modello offre uno scenario più 

realistico con tre figure di fanteria e 

un carrello incluso. Sospensioni e 

posizione delle ruote basata sulla 

ricerca del veicolo reale. Il portello del 

motore può essere assemblato 

Fighting Buggy (2014)

Mantiene le sospensioni e le 

impostazioni di trasmissione 

impiegate sul modello originale e le 

abbina a un telaio dedicato. I 

pneumatici con punte anteriori / 

posteriori a coste garantiscono una 

guida controllabile.

NOVITA' RC 1:10 - TA 47304

Riedizione del modello del 1989. 

Questo modello è molto resistente 

grazie ad Un nuovo supporto motore 

in alluminio che offre una maggiore 

rigidità. Il corpo è stampato in 

policarbonato e preverniciato rosso.

NOVITA' RC 1:10 - TA 47458

NOVITA' KIT 1:35 - TA 35378

GE Pz. Kpfw IV Ausf. G Early

Una ricerca  presso il Museo tedesco 

dei carri armati di Munster ha 

contribuito a questo kit 

estremamente accurato. Include tre 

personaggi e molti accessori. 

Decalcomanie: Nord Africa e fronte 

orientale.

NOVITA' RC 1:10 - TA 47457

Fire Dragon (2020) Thunder Dragon (2021)

Riedizione del 1988. Con 4WD, 

sospensioni che abbracciano il 

terreno e forniscono una guida 

eccellente, oltre al corpo elegante 

che è apparso in un classico fumetto 

RC in Giappone, questa sarà una 

versione entusiasmante.
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NOVITA' RC 1:10 - TA 47471

The Grasshopper II Black ed.

Ecco un modello di camion pesante! Il Kit di montaggio raffigura il 

dumper Arocs 4151 8x4 in SCALA 1:14.  Sono stati ricreati moltissimi 

dettagli ed un telaio superbamente realistico. Motore TR Mighty-Tuned 

(35T) incluso. Lunghezza: 667 mm, larghezza: 196 mm, altezza: 268 

mm. Il corpo è dotato di binari della cabina, condotto di aspirazione e 

altri dettagli. Parti separate ricreano specchietti laterali e visiera, ecc. La 

trasmissione a 3 velocità può essere controllata tramite un trasmettitore 

R / C a 4 canali venduto separatamente. Il cassone in metallo è 

ribaltabile (set di attuatori).

NOVITA' RC 1:10 - TA 47460 NOVITA' RC 1:10 - TA 47461

Fighter Buggy RX Memorial DT-01 Opel Calibra V6 TA02 Chassis

Per festeggiare i 25 anni del modello, 

Tamiya pubblica questa speciale 

Edizione commemorativa. Telaio 

DT-01. Il pacchetto dedicato è 

progettato solo per questo modello.

L'elegante e voluminosa carrozzeria 

a 2 porte del modello del 1994 è 

ricreata in policarbonato con 

specchietti laterali stampati 

separatamente, bracci dei 

tergicristalli e alettone posteriore.

Presenta un resistente corpo in 

policarbonato con parti separate 

incluse per specchietti laterali e 

serbatoio del carburante. Grazie al 

telaio CC-02 questo modello 

fuoristrada assicura ancor più 

divertimento!

Tamiya è lieta di dare il benvenuto al Landfreeder Quadtrack nel mondo 

dell'RC. Questo modello utilizza una nuova variante del telaio TT-02 

con cingoli a tre lati al posto delle ruote: il risultato è una trazione 

eccezionale, anche su terreni accidentati. Il motore CR-Tuned è incluso 

come motore standard del kit. Il corpo è stampato in policarbonato, 

preverniciato nero (PS-5) con finestre Smoke (PS-31). Le unità 

cingolate sono fissate ai bracci delle sospensioni tramite piastre e 

ciascuna è dotata di una ruota dentata e quattro rulli. Lunghezza: 425 

mm, larghezza: 247 mm, altezza: 199 mm. 

NOVITA' RC 1:10 - TA 58691

Ford Escort Custom '98 TT-02

NOVITA' RC 1:10 - TA 58692

Unimog 406 U900 CC-02

Ford Escort Mk.6 hatchback a 3 porte 

con personalizzazioni come 

parafanghi blister, spoiler anteriore e 

alettone posteriore.Il modello si basa 

sull'efficiente 4WD con trasmissione 

ad albero del telaio TT-02.
NOVITA' RC - TA 58690 LANDFREEDER quadtrack TT-02 FT

Ford GT MKII TT-02

Supercar esclusiva del 2020. La 

forma ultra levigata dell'auto è 

ricreata in policarbonato leggero. Le 

ruote gemellate a cinque razze sono 

in linea con l'aspetto vivace del 

modello e sono stampate in color 

canna di fucile.

NOVITA' RC 1:10 - TA 58689

Rilasciato per la prima volta nel 1992. 

Il suo telaio a doppio ponte leggero e 

altamente rigido copre i cambi 

anteriore / posteriore con piastre 

superiori e inferiori in fibra di carbonio 

da 2 mm 

NOVITA' CAMION RC - TA56366 - AROCS 4151 TIPPER TRUCK

Stampato in plastica nera e gli 

ammortizzatori dell'olio CVA sono 

inclusi come standard solo per i kit di 

esportazione. Ti aspetta una guida 

versatile e controllabile! Sono inclusi 

anche adesivi e una figura del 

conducente 

NOVITA' RC 1:10 - TA 47470

Top Force Evo (2021)

NOVITA' RC 1:10 - TA 58685

Comical Hotshot GF-01CB

L'originale Hotshot è stato il nostro 

primo buggy 4WD con trasmissione 

ad albero nel 1985. Ora, è stato 

reimmaginato come Comical 

Hotshot, sul telaio GF-01CB che 

fornisce maggiore stabilità.
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