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TUNED 2 PRO

Nuova riedizione per il motore Torque- 

Tuned delle minoi4WD-PRO. Tappo 

spazzole arancio. Alimentazione: 2,4-

3,0V. Coppia: 1,7-2,1 mN-m. 

Giri/min: 12.200-14.400. Consumo: 

1,7-2,0A. Compatibile con le 

mini4WD-PRO. Pignoni a parte.

TA35380 CARRO GB COMET A 34 KIT 1:35

Alla fine della WWII, l'esercito britannico sviluppò il carro Comet, che 

divenne una base per i successivi carri armati come il Centurion, per 

opporsi ai potenti carri tedeschi Tiger e Panther. Con il design dello 

scafo basato sulla struttura del Cromwell, il Comet impiegava una 

torretta più grande con una canna da 17 libbre. Entrò in servizio 

nell'operazione "Varsity" nel marzo 1945 e circa 900 esemplari furono 

costruiti dopo la WWII. Il kit riproduce fedelmente il modello con 

notevoli dettagli. Include due figure torso con abiti invernali e decal per 

due marcature (11a divisione corazzata) operativi durante la WWII.

CERCHI 6 RAZZE 40° ANNIV.

TA95538 CERCHI ALLUMINIO

RICAMBI mini4WD Limited Ed.

TA14140 DUCATI SUPERLEGGERA V4 KIT 1:12

La Superleggera V4 è una versione omologata stradale della Panigale 

V4. Il punto principale di questa moto è l'alleggerimento facilitato dalla 

fibra di carbonio. • Le caratteristiche e complesse ali biplano del cofano 

anteriore sono autenticamente ricreate. • Il motore V4, il forcellone, la 

forcella anteriore, le carenature laterali e il serbatoio sono fissate con 

viti. Le carenature laterali ed il serbatoio carburante sono rimovibili. • 

Dischi freno hanno i fori riprodotti e le gomme sono in gomme sintatica. 

Include decal per livrea.

TA15487 MOTORE TORQUE

RICAMBI mini4WD-PRO

TA95588 mini4WD DOG

KUROSHIBA Telaio VS

Nuova riedizione per la mini4WD Dog 

Kuroshiba che utilizza il telaio VS. 

Carrozzeria gialla, telaio stampato in 

ABS blu pastello, parti A colore Nero. 

Cerchi Rossi con gomme low profile 

nere. Figura "Dog Kuroshiba" inclusa. 

Rapporti 5:1.
mini4WD - Limited Edition

TA15532 DOPPIE ROTELLE 19mm

STRETTI LARGO DIAMETRO

Nuova produzione per i cerchi in 

alluminio delle mini4WD. Questo set 

include due cerchi largo diametro 

stretti. Compatibili con le gomme 

bombate. I cerchi sono alleggeriti 

attraverso 8 fori che aggiungono un 

look racing.

 IN PLASTICA BLU

Coppia di doppie rotelle in plastica da 

19mm. Le doppie rotelle sono 

semplici da montare, offrono fluidità e 

stabilità in curva ed evitano la 

fuoriuscita del modello. E’ possibile 

inserire i cuscinetti a sfera #94752 e 

distanziali per rotelle #94768.
RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD Limited Edi.

TA95639 GOMME DURE LP. +

RICAMBI mini4WD Limited Ed.

Tamiya per celebrare il 40° 

anniversario delle mini4WD produce 

le rotelle lenticolari, senza anello da 

19mm. realizzate sulla base della 

versione standard #15464 con 

impresso la scritta celebrativa. Le 

rotelle sono dotate di cuscinetti 520.

TA95643 ROTELLE 19mm SENZA

Tamiya per celebrare il 40° 

anniversario delle mini4WD presenta 

questo elegante set di gomme e 

cerchi. Il set include cerchi a 6 razze 

e gomme super hard di grande 

diametro a basso profilo. Perfette per 

evitare il rimbalzo dopo i salti.

ANELLO 40° ANNIVERSARIO

TA 58711 McLaren SENNA RC KIT 1:10 Telaio TT-02

La fantastica carrozzeria della McLaren Senna viene abbinata al 

collaudatissino telaio TT-02 di semplice costruzione e limitata 

manutenzione. La carrozzeria in policarbonato trasparente riproduce 

fedelmente la linea sportiva incluse le complesse appendici 

aerodinamiche. Il telaio 4WD trasmissione cardanica è dotato di 

sospensioni a doppio braccio indipendente con ammotrizzatori a 

frizione. Cerchi silver 10 razze con gomme radiali incluse. Vasta serie di 

Optional permettono la personalizzazione del modello. La versione 

distribuita in Italia include motore Torque Tuned.
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Distribuzione dal 31 Agosto

Distribuzione dal 20 Settembre
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            Immagine indicativa

OPTIONAL  TD4 E TD2

TA70251 TRICICLO AD ELASTICO

RICAMBI RC 1:10

TA51690 CARROZZERIA ALPINE

Carrozzeria di ricambio per la Toyota 

Tom's GR Supra nella livrea "au". Il 

set include la carrozzeria in 

policarbonato, stampo separato per 

alettone e specchietti oltre a sticker e 

foglio mascheratura per i vetri. Passo 

257mm.

TA51693 CARROZZERIA TO22061 SUPPORTO AMM. POST

A110 JAGERMEISTER 1973

Carrozzeria di ricambio per la Alpine 

A110 nella livrea Jagermeister. Il set 

include carrozzeria, stampo separato 

per i dettagli, parabole luci, sticker e 

foglio mascheratura per i vetri. 

Compatibile con i telai M-Chassis 

con passo 210mm.

Nuovo soggetto per la linea 

Educational di Tamiya. Questo kit 

permette la costruzione di un triciclo 

che funziona ad elastico. La 

costruzioni ad incastro/viti lo rende 

particolarmente adatto ai principianti. 

Non sono richieste pile per il 

funzionamento.

TA51678 CARROZZERIA TOM'STA58713 MITSUBISHI LANCER EVO V Telaio TT-02

GR SUPRA "au"

RICAMBI RC 1:10

La classica sportiva della casa Giapponese viene abbinata al 

collaudatissimo telaio 4WD TT-02 con trasmissione cardanica di 

semplice costruzione e limitata manutenzione. La carrozzeria della Evo 

V nella configurazione stradale è fedelmente riprodotta in policarbonato 

trasparente con parti separate per alettone e specchietti. Il telaio TT-02 

dispone di 4 sospensioni a doppio braccio indipendenti ed 

ammortizzatori a frizione. Una vasta serie di Optional permettono la 

persnalizzazione del modello.

Carrozzeria di ricambio per la 

McLaren Senna compatibile con i 

telai Touring 1:10. Il set include 

carrozzeria, stampo separato per 

spechietti ed alettone poteriore, 

sticker e foglio mascheratura per i 

vetri. Passo 257mm.

RINF. CARBON TELAI TD2 E TD4

Set supporto ammortizzatori 

posteriori rinforzato carbon per i telai 

off-road TD4 ""Super Avante TD4" e 

TD2 "Super Asturìte TD2". Il set 

include minuteria per l'installazione. 

RICAMBI RC 1:10

McLaren SENNA 

EDUCATIVI
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