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TA35379 FANTERIA AMERICANA

KIT 1:35

TA32601 GB CHALLENGER II

Splendida riproduzione in scatola di 

montaggio, scala 1:48 del carro 

Inglese Challenger nella versione II° 

operativo nella guerra in Iraq nel 

2003. I cingoli a doppio perno,la 

torretta di nuova concezione ed i 

pannelli laterali sono fedelmente 

riprodotti.

La leggendaria gamma di aerei accoglie un nuovo modello come variante J del leggendario Lockheed P-38!  Dotato di 

intercooler sotto i motori, il P-38J Lightning ha mostrato la sua potenza e un più ampio raggio d'azione. • Kit di 

montaggio, scala 1/48. Lunghezza: 240mm, larghezza: 330mm. • La forma unica (bimotore e doppio piano di coda) con 

carenatura del radiatore e dei motori più grandi (fine P-38) sono fedelmente riprodotti. • Le tre capottine sono fedelmente 

riprodotte inclusi gli interni. • Sono state aggiunte nuove parti per rappresentare bordi d’attacco dell’ala con ingressi per il 

rifornimento. • La parte del longherone (combinata con l’alloggiamento del carrello di atterraggio anteriore) è inserita 

nell’ala. • Contiene parti per ricreare due serbatoi da 150 e 300 galloni ciascuno. • Viene fornito con tre opzioni di 

marcatura, tra cui il “Marge” P-38J. Include foglio mascheratura per semplificare la verniciatura.

Ecco il sesto modello della serie X-SA semi-assemblati di Tamiya, il 

Lunch Box Mini in scala 1:24.• Modello radiocomandato semi-

assemblato in scala 1/24. Lunghezza: 190mm, larghezza: 150mm, 

altezza: 140mm. Passo: 92mm. • Dispone di una resistente carrozzeria 

in policarbonato preverniciato in Champagne Gold. • Il modello si basa 

sul telaio SW-01 super compatto 4WD dotato di barra posteriore per 

l’impennata. • Richiede impianto RC venduto separatamente: 

trasmettitore, ricevitore, 1 servo, regolatore elettronico ESC batteria 

mini e CB (oppure un battery case da 4 stilo).

A grande richiesta Tamiya introduce una nuova produzione della 

Subaru Impreza. • Kit di montaggio RC scala 1/10. • L’Impreza del Rally 

del Messico 2004 è sapientemente raffigurata in resistente 

policarbonato trasparente, con specchietti ed alettone posteriore.  • I 

cerchi sono stampati in colore oro ed abbinati a gomme radiali con 

disegno del battistrada. • Il telaio TT-01 Type-E è dotato di trasmissione 

cardanica 4WD di semplice costruzione e limitata manutenzione. • È 

disponibile un’ampia gamma accessori per personalizzare. • Motore 

Torque Tuned incluso. Impianto RC venduto separatamente.

TA18101 SUPER AVANTE Jr VZ

Questo modello riproduce nella serie 

mini4WD la nuova Super Avante 

2021. Il modello utilizza il telaio VZ 

nel colore nero. Cerchi gialli 12 razze 

sono abbinati alle gomme nere basso 

profilo piccolo diametro. Una vasta 

serie di accessori permettono la 

personalizzazione.

mini4WD

TA46706 X-SA LUNCH BOX MINI GOLD Semi Assembled 1:24

TA19802 JADOW A Telaio VZ

Secondo modello della nuova serie di 

mini4WD Laser Project ispirato alla 

serie MINI4KING. Il modello utilizza il 

nuovo telaio VZ nel colore nero. La 

carrozzeria in ABS grigia è 

predisposta per l'alloggio di supporti 

rotelle offrendo una nuova opzione di 

set-up.

mini4WD

TA47372 SUBARU IMPREZA WRC TT-01E Limited Edition

KIT 1:48

Dopo aver presentato la Fanteria 

Tedesca (codice 35371) Tamiya 

introduce la versione Americana della 

Fanteria d'assalto. Il kit contiene 5 

figure in differenti pose con la divisa 

M41 oltre ad una serie di armi 

perfette per la realizzazione del 

vostro diorama. Immagine indicativa 

del prototipo.

TA61123 AEREO P38J LIGHTNING
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TA47484 MERCEDES C11 1990

TA58707 TELAIO XV-02 PRO  RALLY 4WD 1:10

Tamiya è orgogliosa di annunciare questo nuovo telaio 4WD con 

trasmissione cardanica per i modelli da rally. • Kit di montaggio del telaio 

R/C in scala 1/10. • Configurazione con motore al centro, cardani anteriori 

e posteriori lunghi. • Utilizzare l’ingranaggio del differenziale da 39 denti 

sull’avantreno anteriore e l’ingranaggio del differenziale da 40 denti 

sull’asse posteriore per prediligere la trazione anteriore o viceversa. • 

Dispone di parti di nuova concezione come ingranaggi, telaio a vaschetta, 

carenatura del telaio, gruppi del caster con angolo di inclinazione di 6° 

gradi e paraurti. • Include parti in metallo. • Lunghi ammortizzatori idraulici 

in alluminio. • Copertura del telaio in policarbonato. • Le sospensioni, 

braccetti e montanti sono duali all'XV-01. • Motore, carrozzeria ed 

impianto RC venduto separatamente.

Carrozzeria di ricambio per la nuova 

Opel Calibra V6 nella livrea Cliff 

(codice 58701). La carrozzeria in 

policarbonato trasparente riproduce 

fedelmente la massiccia linea della 

Calibra. Il kit include adesivi per la 

livrea e foglio mascheratura dei vetri.

KIT RC 2WD Limited Edition

KIT RC 2WD Limited edition

RICAMBI RC 1:10

RICAMBI RC 1:10

TA47486 TYRRELL P34 6 RUOTE

TA51689 CARR. CALIBRA CLIFF

TA51686 CERCHI 12 RAZZE CC-02

Riedizione della storica Mercedes 

C11 che ha partecipato alle gare di 

durata negli anni 90. Il kit in scala 

1:10 utilizza il telaio 2WD con 

trasmissione diretta. La carrozzeria è 

fedelmente riprodotta in 

policarbonato trasparente. Include 

motore Sport Tuned, impianto RC 

venduto separatamente.

Nuovi cerchi per i modelli scaler!.  

Questi cerchi imprimono un look da 

vero fuoristrada al tuo modello. 

Questa è la prima versione di cerchi 

con off-set +6 per i telai CC.

• Cerchi per CC-02 e CC-01 a 12 

razze (larghezza 26 mm, offset +6) il 

set include 4 pezzi. • L'uso di questi 

cerchi offre un battistrada più largo.

Splendida riproduzione della Tyrrell 6 

ruote P34 che ha partecipato al GP 

d'Argentina nel 1977. Il kit in scala 

1:10 utilizza il telaio 2WD F103 in 

una speciale configurazione a 6 

ruote, carrozzeria in ABS. Include 

motore 540, impianto RC venduto 

separatamente. 

Versione con carrozzeria verniciata per la Astute 2022. • Kit di 

montaggio R/C in scala 1/10. Lunghezza: 387mm, larghezza: 246mm. 

Interasse: 283mm. • La carrozzeria in policarbonato è stata disegnata 

da Kota Nezu dello Studio Design Znug. • Il telaio TD2, sviluppato dal 

TD4, utilizza un layout di sospensioni anteriori carenate per ottenere 

una linea eccezionalmente sottile e di basso profilo. Inoltre, i braccetti 

delle sospensioni anteriori hanno un angolo di inclinazione di 25° per 

una superlativa aderenza al suolo e prestazioni stabili in off-road, oltre 

ad ammortizzatori idraulici CVA inclinati per consentire un movimento 

fluido delle sospensioni. • I cerchi anteriori neri fissati ai mozzi 

attraverso esagoni e cuscinetti nei mozzi stessi.

Nuova versione per la Avante 2011 Black Special. • Kit di montaggio del 

buggy R/C 4WD con trasmissione cardanica. • Le parti in fibra di 

carbonio come le piastre inferiore e superiore sono da 2mm di spessore 

cosi come i supporti degli ammortizzatori anteriori e posteriori. • Include 

set sterzo da competizione Avante (2011), con piastra dello sterzo in 

fibra di carbonio di 2mm di spessore e cuscinetti a sfera 850. • Le 

sospensioni a doppio braccio oscillante sulle 4 ruote. • Include frizione 

parastrappi Avante (2011) e differenziali a sfera per una trazione sicura. 

• I supporti di barilotti anteriori in alluminio hanno lo stesso design 

dell’Avante originale e offrono grande robustezza e rigidità. • Il kit 

include un motore 25T con una speciale etichetta applicata, cerchi rosa 

fluo e gomme spike. • Impianto RC venduto separatamente.

TA47482 SUPER AVANTE Body Painted TD2 Limited Edition

TA58701 OPEL CALIBRA V6 Cliff Telaio TT-01E

La Opel Calibra V6 Cliff R/C è basata sul telaio TT-01 Type-E. Questa 

auto racing  ha preso parte al campionato DTM del 1995, squadra corse 

gestita da Joest Racing e pilotata da JJ. Lehto. La livrea nera si 

distingueva per il logo Cliff che ha attirato l'attenzione dei fans. 

Informazioni sul modello: • Questo è un kit di montaggio del modello 

R/C in scala 1/10. • La forma della Calibra V6 è riprodotta con stile da 

un body in policarbonato, specchietti laterali separati e alettone 

posteriore. • Il modello utilizza il telaio 4WD TT-01 Type-E con 

trasmissione cardanica di semplice costruzione e limitata 

manutenzione. • I cerchi in ABS colore argento sono abbinati a gomme 

slick. • Viene fornito con stickers e foglio per la mascheratura da 

utilizzare per la verniciatura. Motore 540 incluso.

TA47390 AVANTE 2011 Black Limited Edition Off Road 4WD
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TA87215 PENNELLO PIATTO M

Questo pennello piatto, misura 

Media, presenta setole in resina PBT 

di alta qualità e molto fini per una 

stesura della vernice liscia e morbida. 

• La sua pratica impugnatura è 

realizzata in plastica resistente ai 

solventi. Inoltre l’impugnatura è 

dotata di fermi per evitare il 

rotolamento. Le setole possono 

essere tagliate ai lati con un taglierino 

se non necessarie.ACCESSORI

TA87214 PENNELLO PIATTO S

Questo pennello piatto, misura 

Piccola, presenta setole in resina 

PBT di alta qualità e molto fini per 

una stesura della vernice liscia e 

morbida. • La sua pratica 

impugnatura è realizzata in plastica 

resistente ai solventi. Inoltre 

l’impugnatura è dotata di fermi per 

evitare il rotolamento. Le setole 

possono essere tagliate ai lati con un 

taglierino se non necessarie.ACCESSORI

TA87213 PENNELLO PIATTO XS

Questo pennello piatto, misura Extra 

Piccolo, presenta setole in resina 

PBT di alta qualità e molto fini per 

una stesura della vernice liscia e 

morbida. • La sua pratica 

impugnatura è realizzata in plastica 

resistente ai solventi. Inoltre 

l’impugnatura è dotata di fermi per 

evitare il rotolamento. Le setole 

possono essere tagliate ai lati con un 

taglierino se non necessarie.ACCESSORI

TC82169 LACQUER LP-39

ACCESSORI

CLEAR YELLOW

Le vernici lacca in boccetta Tamiya 

Colour sono estremamente versatili: sia 

che vengano utilizzate per aerografare 

aree estese o per evidenziare dettagli fini 

utilizzate con pennello, i loro toni 

straordinari e coerenti aggiungono un 

realismo superlativo al tuo modello. Il 

colore LP-69 rappresenta il Giallo 

Trasparente. Boccetta da 10ml.
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