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KIT 1:35 Limited Edition

TA47304 FIGHTING BUGGY 2014 2WD RC Limited Edition

Riproduzione in scala 1:35 del veicolo 

semicingolato Half Track Sd.Kfz10 

operativo nella Seconda Guerra 

Mondiale. Al modello prodotto da 

Italeri si aggiungono una vasta serie 

di accessori oltre a 3 figure e decal 

per 4 differenti marcature per il fronte 

Russo ed Italiano.

TA95635 GOMME/CERCHI CARBON

Questo set include gomme da 24mm 

super dure e cerchi 3 razze in resina 

rinforzati Carbon Black. Utilizzando 

questo set disporrete di ulteriori 

opzioni per configurare l'assetto della 

vostra mini4WD. Compatibile con 

tutte le mini4WD. Prodotto in 

edizione limitata.

RICAMBI mini4WD

TP63748 GUIDEBOOK mini4WD

Questo volume in lingua giapponese, 

ma prevalentemente fotografico, 

fornisce tecniche per ottenere elevati 

punteggi nei concorsi di decorazione 

dei modelli mini4WD.

Informazioni sul volume: • Formato 

A5, 128 pagine. • Contiene 

Informazioni di base sulla 

decorazionI di Shinji Hasegawa.PUBBLICAZIONI

TA58654 LANCIA 037 MARTINI Telaio TA02S KIT RC 1:10

TA12033 RENAULT RE-20 TURBO F1 1:12 Limited Edition

Tamiya ha il piacere di annunciare una nuova edizione della 12033 con 

nuove decal Cartograf e fotoincisioni. La RE-20 Turbo utilizzava un 

motore biturbo V6 DOHC da 1,5 litri in grado di erogare circa 520cv. 

Realizza questo modello che raffigura l'auto pioniera dell'era turbo in F1. 

• Dimensioni: Lung.: 389mm, largh.: 184mm. • La carrozzeria e 

fedelmente riprodotta ed il motore è super dettagliato. • Le sospensioni 

sono funzionanti. • Le carenature sono rimovibili per mostrare anche gli 

interni. • Le minigonne possono essere mosse su e giù. • Parti metal 

plated per ricreare ali e prese d'aria e parti fotoincise per rappresentare 

radiatore, intercooler, e dischi freno.

TA32603 TIGER EARLY PROD.

TA37016 GE HALF TRACK Sd.kfz

KIT 1:48

KIT 1:35 Limited Edition

SpLendida riproduzione del carro 

Tedesco Tiger 1 nella versione 

prima produzione. Il kit è la 

versione aggiornata del codice 

32504 con il telaio stampato in 

ABS e foglio decal per 2 nuove 

marcature: 502° e 503° 

battaglione. Cingoli preassemblati.

TA95359 CERCHI ALLUMINIO (2)

Questi cerchi in alluminio grazie al 

loro peso leggermente superiore alla 

versione in ABS offrono ulteriori 

possibilità nel set-up della vostra 

mini4WD. Possono essere installati 

sia sull'assale anteriore che 

posteriore e richiedono gli assali 

rinforzati.RICAMBI mini4WD

TA37015 GE HORCH Kfz15 AFRICA

Realizzato in collaborazione con 

Italeri questo kit permette la 

realizzazione in scala 1:35 del 

veicolo Tedesco Horch KFZ15 

operativo nella Campagna in Nord 

Africa. Il kit include 3 figure e decal 

per due differenti marcature oltre ad 

una serie di accessori perfetti per la 

realizzazione di un diorama.

Prodotto in edizione limitata la Fighting Buggy 2014 riproduce una icona 

dei modelli R/C prodotta da Tamiya negli anni’70/’80. Presenta un telaio 

raffinato che eredita le sospensioni e il sistema trazione dell’originale.

Informazioni sul modello: • La carrozzeria in ABS ispirato a un Buggy 

monoposto da competizione. • Le sezioni principali del telaio e i ponti 

superiori sono stampati in FRP, mentre il gruppo trasmissione e le 

sospensioni sono in metallo. • richiede batteria di misure ridotte. • I 

pneumatici chiodati posteriori e con nervature anteriormente 

garantiscono una guida controllabile anche su superfici sconnesse.

Motore 540 incluso, impianto R/C venduto a parte.

Questo kit di montaggio replica la Lancia Rally 037 che corse nei primi 

anni ’80 in versione R/C scala 1:10. La carrozzeria altamente dettagliata 

è realizzata in ABS resistente e viene abbinata al telaio TA-02S di 

Tamiya.

È dotato di un telaio a vaschetta e sospensioni a 4 ruote 

completamente indipendenti e dotate di ammortizzatori idraulici 

accoppiati ad un differenziale a sfera posteriore e un differenziale a 

satelliti e planetari sull’asse anteriore.

Il kit include motore type 540, impianto RC venduto separatamente. Per 

la verniciatura della carrozzeria utilizzare colori TS.
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COLORI ACRILICI OPACHI

Versione da 23ml per il colore acrilico 

nero lucido. Si può stendere sia a 

pennello che spruzzato con aerografo 

adeguatamente diluito. Perfetto per 

chi necessita di un quantitativo 

maggiore dei 10ml.

TC81301 FLAT BLACK 23ml

Versione da 23ml per il colore acrilico 

nero opaco. Si può stendere sia a 

pennello che spruzzato con aerografo 

adeguatamente diluito. Perfetto per 

chi necessita di un quantitativo 

maggiore dei 10ml.

Versione da 23ml per il colore acrilico 

bianco lucido. Si può stendere sia a 

pennello che spruzzato con aerografo 

adeguatamente diluito. Perfetto per 

chi necessita di un quantitativo 

maggiore dei 10ml.

OPTIONAL RC

TA74164 ALESATORE Conico 8mm

Questo alesatore è un ottimo 

strumento per alesare e perfezionare 

l'interno di parti a forma di tubo, 

regolando il diametro dei fori che 

utilizziamo per fissare parti o per la 

modifica delle parti in fibra di 

carbonio utilizzate nelle mini4WD.

Lunghezza: 150mm. (Lunghezza file: 

55mm, file massimo diametro: circa 

8mm). Grana #200.

ATTREZZI

TC81002 GLOSS WHITE 23ml

Questo kit Tamiya R/C ricrea la classica Audi V8 Touring del 1992 

abbinata con il nostro telaio TT-02 entry-level di semplice costruzione e 

limitata manutenzione.

Informazioni sul modello: Il telaio adattabile TT-02 offre una trazione 

4WD con trasmissione ad albero cardanico e la disposizione 

longitudinale con la batteria a sinistra e il motore a destra, per offrire un 

eccellente bilanciamento. E' dotato di bracci di sospensione e montanti 

sinistro e destro identici per un facile montaggio e semplice gestione 

delle parti di ricambio. Offre 2 diversi passi, 2 impostazioni di altezza da 

terra e 2 impostazioni del battistrada oltre a una gamma di 10 possibili 

rapporti di trasmissione. Motore Type 540 incluso, impianto RC venduto 

a parte.

COLORI ACRILICI OPACHI

COLORI ACRILICI LUCIDI

TC81001 GLOSS BLACK 23ml

Versione da 23ml per il colore acrilico 

bianco opaco. Si può stendere sia a 

pennello che spruzzato con aerografo 

adeguatamente diluito. Perfetto per 

chi necessita di un quantitativo 

maggiore dei 10ml.

TA58704 LAND CRUISER 40 QUADTRACK GF-01FT 4WD 1:12

TO22025 UNITA' DIFF. SFERE

TA58699 AUDI V8 TOURING Telaio TT-02 KIT RC 4WD

COLORI ACRILICI LUCIDI

TC81301 FLAT WHITE 23ml

Il Land Cruiser di Toyota è uno dei veicoli 4WD più conosciuti al 

mondo, in particolare il 40, una serie che è stata venduta dal 1960 al 

1984. Ora, Tamiya è lieta di annunciare una nuova versione: un 

modello R/C caratterizzato dalla combinazione del telaio 4WD GF-01FT 

e delle unità cingolate per la trazione. I cingoli offrono una trazione 

superlativa rispetto ai pneumatici e consentono al modello di correre 

anche sulla neve, sabbia, fango e altre condizioni. Il modello si basa sul 

telaio 4WD GF-01FT con trasmissione ad ingranaggi, caratterizzato da 

un telaio monoscocca e motore in posizione centrale, differenziali 

anteriore e posteriore. Scegli tra due tipi di cingoli; piatti standard e a 

costole dentate. Sono inclusi anche una carrozzeria in policarbonato 

trasparente e la figura del pilota. Motore type 540 incluso.

TA58706 THUNDER SHOT 4WD Painted Off-Road 4WD 1:10

Dopo la Fire Dragon, il Terra Scorcher e la Thunder Dragon, Tamiya dà 

il benvenuto alla Thunder Shot come riedizione e versione aggiornata! 

Questo modello R/C presenta alcune specifiche di base ereditate 

dall’articolo 58361 con differenti ammortizzatori ad olio CVA e l’aggiunta 

di un supporto motore in alluminio. Kit di montaggio del modello R/C il 

cui originale è stato prodotto per la prima volta nel 1987. La carrozzeria 

in policarbonato è pretagliata e preverniciata in bianco e blu, con 

copertura trasparente. Il robusto telaio a vasca in ABS è di facile 

manutenzione. Sospensioni a doppio braccio oscillante sulle 4 ruote con 

ammortizzatori ad olio CVA. I gruppi di riduzione meccanici anteriore e 

posteriore sono sigillati e contengono ingranaggi differenziali a 3 satelliti 

pressofusi, compatti e durevoli. • I pneumatici chiodati offrono un’ottima 

aderenza. Motore 540 incluso, impianto R/C venduto separatamente.

Usa questo set differenziale a sfera 

per aumentare la tua gamma di 

opzioni nella configurazione della 

trazione del tuo modello. Realizzato 

con materiali di elevata qualità 

garantisce durata e limitata 

manutenzione. Compatibile con i 

telai: TD4, TD2, XV-01, M-07 e M-08 
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