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Bumper di ricambio per il telaio XV-

02. Sostituisci il bumper in uretano 

usurato o danneggiato con il codice 

51701 per garantire che il tuo 

modello sia protetto al meglio. 

Contenuto del set: • XV-02 Paraurti in 

uretano x1.

Compatibile con il telaio XV-02.
RICAMBI TT-02 -  XV-02 RICAMBI XV-02

TA51698 CASTER BLOCK 6° B parts TA51699 BARILOTTI POST. E PARTS 

Lo stampo D per il telaio XV-02 

include la coppia di Caster Block 

(supporti dei barilotti anteriori) da 6°. 

Compatibile con i telai XV-01, XV-02, 

DB e TD.

Le nuove parti E (coppia di barilotti 

posteriori) per il telaio XV-02 si 

uniscono alla gamma parti di 

ricambio. Compatibile con il telaio XV-

02.

RICAMBI XV-02 RICAMBI XV-02

TA95578 CERCHI ALL. LOW PROF.

RICAMBI mini4WD

TA51696 COPPIA CONICA 40T

La cassa del differenziale e la corona 

da 40T si aggiungono alle parti di 

ricambio per il telaio XV-02. 

Contenuto del set: • Corona dentata 

differenziale a sfera 40T x1. • 

Pignone conico 15 denti x1. • 

Guarnizione x1. • Cassa differenziale 

x1.
RICAMBI PER XV-02

TA51697 B PARTS XV-02

Parte di ricambio per il telaio XV-02, 

lo stampo B include diverse parti: • 

Paraurti anteriore e posteriore. • 

Supporti body anteriori e posteriori. • 

Rinforzi anteriori e posteriori. • 

Supporto Transponder x1. 

Compatibile con il telaio XV-02.

RICAMBI XV-02

Coppia di cerchi in alluminio 

abbinabili alle gomme basso profilo. 

Questi cerchi pesano 9gr (la coppia) 

in più della versione in plastica e 

permettono svariati set-up della 

propria mini4WD.

TA95149 ASTRALSTER Year Tiger Version Telaio MA

Questo kit di montaggio crea una speciale versione Tiger della 

Astralster con carrozzeria progettata da Kota Nezu di znug design e si 

caratterizza per l'adesivo della testa di una tigre commemorativo 

dell'anno della Tigre. Il telaio MA in dotazione è realizzato in resistente 

plastica ABS stampato in nero.

Cerchi a 5 razze rossi con gomme a basso profilo super duri.

Il kit non include il motore. Edizione Limitata.

TA51694  CORONA 70T XV-02 TA51695 COPPIA CONICA 39T

Corona principale, modulo 06, fornita 

come parte di ricambio per il telaio 

XV-02.

Contenuto del set:

• XV-02 Corona modulo 06 (70T) 1pz

La cassa del differenziale e la corona 

da 39T si aggiungono alle parti di 

ricambio per i Telai XV-02 e TT-02. 

Contenuto del set: • Corona dentata 

differenziale a sfera 39T x1. • 

Pignone conico 15 denti x1. • 

Guarnizione x1. • Cassa differenziale 

x1.
RICAMBI XV-02 RICAMBI TT-02 -  XV-02

TP64438 CATALOGO RC Vol.1

Questo catalogo illustra la 

produzione Tamiya di modelli RC di 

inizio 2022 ed include le recenti 

novità presentate. Specifiche schede 

divise per telai illustrano gli Optional 

ed accessori dei modelli.

PUBBLICAZIONI

TA51700 ASSALI 37mm OMOCINETICI TA51701 PARAURTI URETANO

Questi assali per omocinetici da 

37mm sono utilizzati nel telaio XV-02. 

Sostituiscili periodicamente per 

assicurarti che la tua auto funzioni al 

massimo delle prestazioni. L'utilizzo 

con l'articolo 54874 (Set braccio reg. 

TT-02) sul telaio TT-02 consente una 

ampia  gamma di regolazionI.

Nuovo Riassortimento!
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Questo set di molle consente 

differenti set-up degli ammortizzatori 

per il telaio XV-02. Il set include: • 

Molle (morbide, nere) x2. • Molle 

(medie, dorate) x2 *kit-standard. • 

Molle (duro, argento) x2. • 

Lunghezza: 40mm.

OPTIONAL XV-02

TO22053 SUPPORTO CORONA 70T

Questo Optional è compatibile con il 

telaio XV-02 e garantisce il preciso 

fissaggio della corona principale 

fornendo una efficiente trasmissione 

di potenza. Contenuto del set: • 

Supporto per ingranaggi cilindrici in 

alluminio x1.

OPTIONAL XV-02

Questo nuovo gruppo differenziale ad 

ingranaggi per i telai TT-02 e XV-02 è 

caratterizzato dalla configurazione ad 

olio e diventa regolabile a seconda 

della viscosità dell'olio utilizzato.

Utilizzato sul telaio XV-02 ed 

abbinato al codice 22050 “Corona 

70T Modulo 06” funziona da 

differenziale centrale.

Questo set, utilizzato abbinato al 

differenziale ad olio codice 22049 

permette di aggiungere il differenziale 

centrale ad olio al telaio XV-02. Il 

differenziale centrale permette il 

bilanciamento della trazione sulle 

ruote anteriori e posteriori per una 

migliore aderenza in curva.
OPTIONAL TT-02 - XV-02 OPTIONAL XV-02

TO21051 SET MOLLE AMMORT.

Questi assali per doppio cardano da 

37mm garantiscono una trasmissione 

libera anche in fase di sterzata. 

Contenuto: • Assali 37mm per giunto 

cardanico doppio x2.  Richiede i 

codici: 42218, 42219, 42220, 42221.

OPTIONAL XV-02

OPTIONAL XV-02

TO22054 ASSALI 37mm Doppio Cardano

TO22052 CARDANO X Omocinetico

Utilizzare questo set per sostituire 

l'albero centrale e incrementare le 

prestazioni. Contenuto del set: • 

Albero centrale in alluminio x1. • 

Innesto albero x1. • Giunto x1. • 

Perno 2x9,8mm x1 • Grano 3x2,5mm 

x1. Compatibile con il telaio XV-02, 

sia per la trasmissione anteriore che 

posteriore.

Usa questo Optional per ottenere una 

accelerazione superiore soprattutto 

su superfici a bassa aderenza, il palo 

rigido incrementa anche la stabilità in 

frenata. Il set include tutto il 

necessario per assemblare un palo 

rigido con corona conica da 39T. 

Questo Optional è un parastrappi 

centrale posizionato sulla corona 

principale ed è compatibile con il 

telaio XV-02. Il parastrappi protegge 

la trasmissione da strappi durante la 

trazione oltre a compensare la scarsa 

aderenza.

OPTIONAL TT-02 - XV-02 OPTIONAL XV-02

TO22049 DIFF. AD OLIO Ingranaggi TO22050 CORONA 70T Diff. Centr.

TA51702 CORONA DIFF. SFERE  39T

Utilizzare questo set di corona e 

pignone conico da 39T come parte di 

ricambio dell'articolo 22046 “SET 

DIFFERENZIALE A SFERE 39T PER 

TT-02 E XV-02”. Contenuto del set: • 

Corona dentata differenziale a sfera 

39T x1. • Pignone conico per corona 

39T x1.
RICAMBI TT-02 -  XV-02

TA51704 CORONE 39/40T Palo Rigido

Utilizzare questo set di corone 

coniche da 39T e 40T come parte di 

ricambio per il palo rigido codice 

22047. Contenuto del set: • Corona 

conica per palo rigido 39T x1. • 

Corona conica per palo rigido 40T x1. 

• Pignone conico per corona conica 

39T x1. • Pignone conico per corona 

conica 40T x1.RICAMBI TT-02 - XV-02 OPTIONAL TT-02 - XV-02

RICAMBI XV-02

TO22046 DIFF. A SFERE 39T

Utilizzare questo set di corona e 

pignone conico da 40T come parte 

Optional del differenziale a sfere. 

Contenuto del set: • Corona dentata 

differenziale a sfera 40T x1. • 

Pignone conico per corona 40T x1. 

Compatibile con il telaio XV-02.

Questo Optional è adatto ai telai tt-02 

e XV-02 e fornisce al tuo modello una 

trazione posteriore più stabile grazie 

all'effetto differenziale a slittamento 

limitato. Il set include tutto il 

necessario per assemblare un 

differenziale a sfere utilizzabile sia 

sull'asse anteriore che su quello post.

TO22047 PALO RIGIDO 39T TO22048 PARASTRAPPI XV-02

TA51703 CORONA DIFF. SF. XV-02
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TA74060 MICRO MARTELLO

Questo mini martello è dotato di teste 

intercambiabili in nylon, ottone e ferro 

(piatte e rotonde). Cambia il terminale 

per ottenere prestazioni precise su 

misura per il risultato che vuoi 

ottenere.

ATTREZZI

TA74005 FORBICI POLICARB.

Queste forbici di qualità sono utili 

quando si tagliano le carrozzerie in 

policarbonato dei modelli RC. Le 

lame curve consentono un facile 

accesso alle sezioni curve della 

carrozzeria e sono realizzate in 

acciaio inossidabile di alta qualità per 

resistenza e lunga durata. 
ATTREZZI

TA74002 PINZA BECCHI LUNGHI

Queste pinze a becchi lunghi sono di 

ottima qualità e grazie alla parte 

tagliente risultano utili durante la 

costruzione del kit di modelli RC. La 

struttura in acciaio resistente con 

finiture di qualità garantisce una 

lunga durata. La taglierina è in grado 

di tagliare filo di ottone o acciaio.
ATTREZZI

TA87010 FOGLI CARTA ABRASIVA

ACCESSORI

Questa carta abrasiva può essere 

utilizzata durante la modifica e la 

finitura dei vostri modelli Tamiya. 

Ideali per l’utilizzo su metallo, 

plastica o legno. Può essere 

utilizzata bagnata o asciutta ed è 

resistente agli intasamenti. 

Contenuto del set: -400 x 2pz - 600 x 

1pz -1000 x 2pz.  dimensioni 

92x128mm.
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