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ACCESSORI mini4WD LIMITED ACCESSORI mini4WD LIMITED

TA95150 MOTORE HYPER DASH 3 TA95151 MOTORE HYPER PRO

ACCESSORI mini4WD LIMITED ACCESSORI mini4WD LIMITED

Nuovo set di gomme super hard 

abbinate a cerchi a spirale 

arancio. Le gomme presentano 

la marcatura bianca. Questo set 

è prodotto in edizione limitata per 

celebrare il Japan Cup 2022. 

Edizione Limitata.

L'accessorio delle mini4WD che 

tutti attendevano. Questo 

supporto anteriore è realizzato in 

carbonio da 1,5mm e presenta 

una grafica ed i loghi nel colore 

verde/blu per celebrare il Japan 

Cup 2022. Edizione Limitata.

TA95152 GOMME SUPER HARD + TA95153 SUPPORTO ANTERIORE

Versione celebrativa del Japan 

Cup 2022 per il motore Hyper 

Dash 3. Numero gi giri: 17.200 

(2,4V) 21.200 (3V). Compatibile 

con le mini4WD con 

monopignone.  Consigliato 

utilizzo di pignone 8T in metallo.

Versione celebrativa del Japan 

Cup 2022 per il motore Hyper 

Dash PRO. Numero gi giri: 

17.200 (2,4V) 21.200 (3V). 

Compatibile con le mini4WD con 

doppio pignone.  Consigliato 

utilizzo di pignoni 8T in metallo.

CERCHI ORANGE J.CUP 2022 CARBON 1,5mm J. CUP 2022

TA12054 TYRRELL 003  Monaco GP'71 1:12 Limited Ed.

La Tyrrell 003 presentava una versione piatta del musetto a forma di T 

ereditato dal Tyrrell 001 e 002, ottenne il primo trionfo nella seconda 

gara del'71. • Kit di montaggio in plastica, scala 1/12. • Il modello 

riproduce realisticamente la carena del muso piatto a forma di T che ha 

corso nel GP di Monaco del 1971. • Il volante aziona le ruote anteriori. • 

La carenatura superiore della carrozzeria le parti dell’alettone sono 

rimovibili. • Il rendering squisito del motore DFV ricrea realisticamente 

tubi e cablaggi.• Fotoincisioni per riprodurre molti dettagli. • Include 

decalcomanie Cartograf di alta qualità.

TA20058 TYRRELL P34 JAPAN GP'76  1:20 Limited Ed.

La Tyrrell P34 ha preso parte al mondiale F1 nel 1976. Nell'ultima gara 

si è presentata ai fan giapponesi sul circuito di Fuji Speedway. • Questo 

è un kit di montaggio in plastica, scala 1/20. • La forma distintiva 

dell'auto è fedelmente riprodotta • Presenta parti del fodero dell'ala 

posteriore fotoincise con ripartizione modificata per un facile montaggio. 

• Le parti fotoincise raffigurano anche i dischi dei freni ed altre parti. • 

Nuove decal per riprodurre accuratamente i loghi oltre ai nomi dei piloti 

in lingua Giapponese. • Il motore DFV altamente dettagliato è dotato di 

cavi di accensione.

JAPAN CUP 2022

TA19803 LORD KNIGHT Telaio VZ

La Lord Knight è il terzo modello 

della serie Laser Project. Questa 

nuova linea si caratterizza dalla 

disponibilità nel kit di differenti 

supporti per rotelle ed accessori che 

permettono ulteriori set-up del 

modello. Il kit utilizza il telaio VZ ed 

include i rapporti 4,2:1.
mini4WD Laser Project

TA12036 TYRRELL P34 + Fotoincisioni 1:12 Limited Ed.

La Tyrrell P34 è caratterizzata dalla configurazione a “6 ruote” fece il 

suo debutto nel GP di Spagna del 1976 e ottenne una doppietta alla 

settima gara, quella Svedese del 1976 GP. • Questo è un kit di 

montaggio in plastica, scala 1/12. • Le parti fotoincise riproducono 

realisticamente i dischi dei freni, le piastre terminali delle ali anteriore, il 

radiatore e le parti della fibbia della cintura di sicurezza, i venturi di 

aspirazione sono realizzati in metallo. • Sospensioni fedelmente 

riprodotte. • Motore DFV super dettagliato. • Decal Cartograf.

TA18658 CHEVALIER Telaio MA

Nuovo modello per la linea delle 

mini4WD-PRO. La Chevalier utilizza 

il telaio MA delle Pro caratterizzato 

dal motore doppio pignone e dalla 

linea aerodinamica del telaio. Cerchi 

grigi con gomme basso profilo 

incluse. Una vasta serie di accessori 

permette la personalizzazione.
mini4WD-PRO

JAPAN CUP 2022

Distribuzione dal 31 Agosto
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Immagine indicativa del modello

TA95155 SUPPORTO FRENO POST.

ACCESSORI mini4WD LIMITED

TA58625 NISMO GT-3 TT-02

Questo accessorio permette di 

installare il reno posteriore sulle 

mini4WD fondamentale per 

evitare la fuoriuscita del modello. 

Realizzato in carbonio da 1,5mm 

dispone di grafica e loghi nel 

colore verde/blu.

TA58607 SUBARU BRZ R&D TT-02

AUTO RC 1:10

SUBARU IMPREZA '99 TT-02

AUTO RC 1:10

TA95154 SUPPORTO POSTERIORE

TA58639 MERCEDES GT3 TT-02

CARBON 1,5mm JAPAN CUP 2022

Supporto rotelle posteriore 

realizzato in carbonio da 1,5mm. 

Il supporto dispone di grafica ed i 

loghi nel colore verde/blu per 

celebrare il Japan Cup 2022. 

Edizione Limitata.

CARBON 1,5mm J. CUP 2022

AUTO RC 1:10

ACCESSORI mini4WD LIMITED

PER MOTRICI 4x2 (22)

Kit di cuscinetti a sfera per le 

motrici due assi. Contenuto: • 

cuscinetti 1260 (12x6mm) a sfera 

x2 • cuscinetti 1150 (11x5mm) a 

sfera x19 • cuscinetto 850 

(8x5mm) a sfera x1 • Compatibile 

con le motrici 1/14 2 assi 4x2.

AUTO RC 1:10

TA51687 CARROZZERIA FORD

ACCESSORI CAMION 1:14

TA56560 KIT CUSCINETTI

PER MOTRICI 6x4 (30)

Kit cuscinetti a sfera per motrici a 

tre assi. Contenuto: • cuscinetti 

1260 (12x6mm) a sfera x2 • 

cuscinetti 1150 (11x5mm) a sfera 

x27 • cuscinetto 850 (8x5mm) a 

sfera x1 • Compatibile con le 

motrici 1/14 3 assi 6x4.

RICAMBI R/C 1:10

TA56559 KIT CUSCINETTI

ACCESSORI CAMION 1:14

BRONCO 2021 Trasparente

TA58703 TOYOTA TOM'S "au" Telaio TT-02 4WD

Splendida riproduzione radiocomandata, in scala 1:10, della Toyota 

Tom's nella bellissima livrea "au". Il modello utilizza il telaio TT-02 di 

semplice costruzione e limitata manutenzione. La carrozzeria in 

policarbonato trasparente e fedelmente riprodotta e stampi separati in 

ABS riproducono alettone posteriore e specchietti retrovisori. Il telaio TT-

02 è caratterizzato da 4 sospensioni indipendenti a doppio braccio 

abbinati ad ammortizzatori a frizione. Cerchi multirazze e gomme slick 

sono incluse. Una vasta serie di accessori permette la 

personalizzazione del modello. Motore Type 540 incluso.

Splendida riproduzione della 

Subaru BRZ nella versione 

racing con livrea R&D. Il modello 

utilizza il telaio4WD TT-02 di 

semplice costruzione e limitata 

manutenzione. Una vasta serie di 

Optional consentono up-grade. 

Motore Type 540 incluso.

A breve torna disponibile la 

Nismo GT-3 nella livrea Motul è 

abbinata al telaio RC 4WD TT-02 

di semplice costruzione e limitata 

manutenzione. Una vasta serie 

di Optional permettono la 

personalizzazione. Motore Type 

540 incluso.

Torna a breve disponibile la 

Subaru Impreza Montecarlo del 

1999 abbinata al telaio 4WD TT-

02 di semplice costruzione e 

limitata manutenzione. Il body in 

policarbonato riproduce la livrea 

di questo classico modello da 

Rally- Motore Type 540 incluso.

La Mercedes GT3 torna 

disponibile abbinata al Telaio 

4WD TT-02 di semplice 

costruzione e limitata 

manutenzione. Una vasta serie 

di Optional permettono la 

personalizzazione del modello. 

Motore Type 540 incluso.

La Subaru XRX è stata 

sviluppata per le gare di durata e 

Tamiya la riproduce nella livrea 

STI abbinata al telaio 4WD TT-02 

di semplice costruzione e limitata 

manutenzione. Motore Torque 

Tuned incluso. Optional 

disponibili per personalizzarla.

Carrozzeria trasparente di 

ricambio per il modello Ford 

Bronco 2021. Il set include 

stampi in ABS per accessori 

come paraurti e copriruota ecc. 

ecc. Non include portapacchi 

superiore.

AUTO RC 1:10

TA58645 SUBARU XRX STI TT-02

Distribuzione dal 29 Luglio
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Immagine della versione Verde

TO22056 SUPPORTO METALLO

OPTIONAL XV-02

TO22055 SUPPORTO BRACCETTI

OPTIONAL XV-01 XV-02

TA56561 KIT CUSCINETTI

ACCESSORI CAMION 1:14

TO22057 SUPPORTO CARBON

OPTIONAL XV-02

PER MOTRICI 8x4 (36)

Kit cuscinetti a sfera per motrici a 

4 assi Tamiya. Contenuto: • 

cuscinetti 1260 (12x6mm) a sfera 

x2 • cuscinetti 1150 (11x5mm) a 

sfera x32 • cuscinetto 850 

(8x5mm) a sfera x2 • Compatibile 

con le motrici 1/14 4 assi 8x4.

INFERIORI REGOLABILE XV-02

Optional per i telai Rally XV-01 e 

XV-02. Questo supporto dei 

braccetti inferiori è regolabile e 

realizzato in alluminio. Utilizza le 

boccole incluse nel set per la 

regolazione degli angoli di 

convergenza.

PER PORTA AMMORT. XV-02

Questo Optional utilizzato in 

sostituzione della parte standard 

(A19) aiuta ad assorbire lo stress 

sul supporto dell'ammort. 

assicurando prestazioni stabili e 

protegge tua auto in caso di urti. 

Utilizzabile sull'asse ant. e post.

AMMORTIZZATORI ANT. XV-02

Realizzato per il telaio XV-02 

questo supporto anteriore in 

carbonio da 3,5mm offre più 

opzioni di configurazioni rispetto 

la versione in resina standard. il 

set include la piastra supporto in 

Carbon e la minuteria.

TO22060 KIT SUPPORTO AMM. TA69942 TRONCHESINO PER 

OPTIONAL TD2 ATTREZZI

TO22058 SUPPORTO CARBON TO22059 INGRANAGGI CONICI 20T

OPTIONAL XV-02 OPTIONAL TD4-DB02-TB04

PLASTICA ROSA Limited Edition

I tronchesini sono una necessità 

per i modellisti, sia di modelli 

statici che R/C, e questo 

popolare strumento ora è 

disponibile in una speciale 

versione rosa. Le lame laterali di 

questo strumento sono per l'uso 

TIPO BIG-BORE X TD2

Tamiya presenta questo Kit 

realizzato per consentire 

l'installazione di ammortizzatori 

Big Bore (grande diametro) sul 

telaio 2WD off-road TD2. 

Contenuto: uniball e minuteria 

per l'installazione.

PER TRASMMISSIONE TD4 (4)

Nuovo kit Optional di ingranaggi 

conici del modello TD4 Off-Road. 

Contenuto: • Ingranaggi conici in 

metallo x4. • Stampati in 

resistente lega di metallo fuso 

migliorano la durata. Compatibili 

con: TD4-DB02-TB-04.

AMMORTIZZATORI POST. XV-02

Realizzato per il telaio XV-02 

questo supporto posteriore in 

carbonio da 3,5mm offre più 

opzioni di configurazioni rispetto 

la versione in resina standard. il 

set include la piastra supporto in 

Carbon e la minuteria.
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