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POSTERIORE CARBON 2mm 40°

Speciale supporto in fibra di carbonio 

spesso 2mm da utilizzare in 

sostituzione della versione standard 

inclusa nel cod.15467. Incluse: viti, 

dadi e rondelle per l’installazione. I 

punti di attacco per le rotelle da 9, 

13,17,19mm consentono vari set-up.
RICAMBI mini4WD Limited Edit.

TA95641 SUPP. ROTELLE AMMOR.

ANTERIORE CARBON 2mm 40°

Speciale supporto in fibra di carbonio 

spesso 2mm da utilizzare in 

sostituzione della versione standard 

inclusa nel codice 15469. Incluse: viti, 

dadi e rondelle per l’installazione. I 

punti di attacco per le rotelle da 9, 13, 

17 o 19mm consentono vari set-up.

TA21176 SUZUKI ECSTAR GSX

STAGIONE 2020 #36 Mir Montata

Versione montata e decorata da 

professionisti Tamiya per la Suzuki 

Ecstar GSX. La moto pilotata da Joan 

Mir #36 ha vinto il titolo piloti della 

MotoGP nella stagione 2020. Il 

modello include parti normalmente 

non fornite nel kit 14139. 
MODELLO MONTATO 1:12

BOOK mini4WD 2022 Japan.

Il libro annuale delle mini4WD è in 

vendita! Questo libro è disponibile 

esclusivamente in lingua Giapponese 

ma dispone di innumerevoli immagini 

a colori. Presentazione della strategia 

di "DX ROLLING CIRCUIT 2022" 

utilizzato nelle gare del J.C.22.

La Nissan Z è alla 7° generazione, i fari e le luci posteriori sono 

progettati ereditando la prima S30 rispettivamente il modello Z32 di 

quarta generazione: la Z presenta un tema di design dell'auto che è una 

combinazione di tradizione e tecnologia all'avanguardia. • Questo è un 

kit di montaggio in plastica in scala 1/24. Lunghezza: 183mm, 

larghezza: 84mm, altezza: 55mm. • La forma della Nissan Z è 

realisticamente riprodotta con stile. • Possibile scelta tra la versione 

guida a destra o guida a sinistra.  • Viene fornito con decalcomanie e 

metal transfer.

TA95640 CERCHI E GOMME HARD

40° ANNIVERSARIO

Set di gomme e cerchi realizzati in 

edizione limitata per commemorare il 

40° anniversario delle mini4WD. 

Include i cerchi a 12 razze e gomme 

super hard a basso profilo ideali per 

curve veloci evitando rimbalzi. 

Marcatura sulle gomme stampata.RICAMBI mini4WD Limited Edit.

TP63750 SUPER SPEED GUIDE

PUBBLICAZIONI mini4WD

RICAMBI mini4WD Limited Edit.

TA95642 SUPP. ROTELLE AMMOR.

RICAMBI mini4WD

TA15533 NASTRO ANTI-ATTRITO

mini4WD 80x120mm (2)

Applicando questo nastro anti-attrito 

ai paraurti ed alla parte inferiore del 

telaio limiterete le decelerazioni 

causate dal contatto con la superficie 

del circuito. • Materiale: PET. • 

80x120mm x2 fogli.

RICAMBI mini4WD

Pratica valigetta con due stadi che 

può trasportare fino a quattro 

mini4WD e cassettine porta-

minuteria, batterie, attrezzi, ecc. Gli 

sportelli superiore e inferiore 

includono delle cassettine porta-

minuteria. Larghezza 210mm Altezza 

430mm Profondità 155mm

TA 15424 CASSETTA mini4WD

UP-GRADE PER KIT STATICI

TA14044 YAMAHA VIRAGO ZV1000

KIT 1:12 Limited Edition

TA12663 TUBO INTRECCIATO

DIAMETRO ESTERNO 2,6mm

Questo tubo intrecciato è perfetto per 

ricreare connessioni dei freni, del 

carburante, tubi di raffreddamento, 

ecc. • Lunghezza: 1mt. • Diametro 

interno: 1,2mm, diametro esterno: 

2,6mm. Perfetto per modelli di auto in 

scala 1/12, moto 1/6.
UP-GRADE PER KIT STATICI

TA24363 NISSAN Z

Nuova edizione per la Yamaha 

Virago ZV1000 nata nel 1984 dopo 

accurati studi delle moto Americane. 

Il serbatoio a goccia e la sella a due 

stadi sono perfettamente riprodotti 

cosi come il motore bicilindrico a V 

da 981cc. Pneumatici con battistrada 

riprodotto. Lunghezza 187mm

TA12662 TUBO INTRECCIATO

DIAMETRO ESTERNO 2mm

Questo tubo intrecciato è perfetto per 

ricreare connessioni dei freni, del 

carburante, tubi di raffreddamento, 

ecc. • Lunghezza: 1mt. • Diametro 

interno: 0,8mm, diametro esterno: 

2,0mm. Perfetto per modelli di auto in 

scala 1/12 e 1/24, moto 1/6 e 1/12.
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Versione in  edizione limitata, con una variante di colore, della Egress 

2013, off-road 4WD 1:10 (Articolo 58583)  Nuovo set adesivi, 

ammortizzatori e montanti da abbinare a una carrozzeria nera (richiede 

la verniciatura). La combinazione di colori nero offre un look differente 

alla Egress. Questo è un kit di montaggio modello R/C in scala 1/10. 

Lunghezza: 430mm, larghezza: 243mm, altezza: 157mm. Interasse: 

275mm. Questo kit comprende anche cilindri ammortizzatori 

anteriori/posteriori anodizzati color titanio scuro oltre che un nuovo set 

Stickers e cerchi color argento.

Versione in edizione limitata per il Ford Bronco 2021 (articolo 58705) 

con carrozzeria pre-verniciata e pre-tagliata. Questo è un kit di 

montaggio modello R/C in scala 1/10 con trasmissione 4WD. 

Lunghezza: 447mm, larghezza: 204mm, altezza: 233mm. Passo: 

252mm. Body in policarbonato da 1,2mm e preverniciato in PS-32 

Corsa Grey. Il telaio CC-02 è un telaio ispirato dai veicoli in scala 

naturale, fornisce rigidità e consente prestazioni stabili anche su strade 

rocciose e sterrate. Perfetto come scaler. Impianto R/C venduto 

separatamente.

Tamiya è lieta di annunciare una nuova produzione per la Volkswagen 

Golf Mk.1 sponsorizzata da Kamei che ha partecipato alle competizioni 

nella Classe 2. Non perdere questa occasione per aggiungere questo 

kit alla tua collezione di telai M-05. Questo è un kit di montaggio 

modello R/C in scala 1/12 con trazione anteriore 2WD. Lunghezza: 

329mm, larghezza: 175mm, altezza: 120mm. Passo: 210mm. 

Carrozzeria in policarbonato leggero e resistente. Telaio M-05 a 

trazione anteriore di facile costruzione. Disponibile un'intera gamma di 

parti opzionali Hop-Up per personalizzare il modello.

TA47489 EGRESS BLACK EDITION 4WD Limited EditionTA47483 FORD BRONCO 2021 PAINTED Limited Edition

Tamiya ha il piacere di presentare una nuova versione per i popolari 

telai TB Evo. Caratteristiche: • Kit del telaio 4WD con trasmissione 

cardanica in scala 1/10. • Possibilità di scegliere tra due tipi di 

disposizione del motore. • Il ponte inferiore e il ponte superiore sono 

realizzati in fibra di carbonio. • Le sospensioni con bracci anteriori a 

forma di A utilizzano ammortizzatori Super Short Big Bor. • La 

sospensione posteriore utilizza tiranti per una facile regolazione 

dell'angolo di convergenza. • Utilizza paraurti anteriore in uretano. • 

Piastra per l’impianto R/C in fibra di carbonio. • Viene fornito con una 

custodia per il trasporto. Edizione Limitata.

HG II FINE

TA87216 PENNELLO TONDO

ACCESSORI MODELLISMO

ACCESSORI MODELLISMO

HG II ULTRA FINE

TA87217 PENNELLO TONDO

HG II EXTRA FINE

Versione con setole a punta tonda 

per i pennelli HG II. Questo pennello 

ha misura "Extra Fine", disponibili 

altre tre misure. Dotato di setole in 

resina PBT di alta qualità, molto fini, 

per una verniciatura precisa. 

Impugnatura con aletta antirotolam.
ACCESSORI MODELLISMO

ACCESSORI MODELLISMO

TA87219 PENNELLO TONDO

HG II PICCOLO

Versione con setole a punta tonda 

per i pennelli HG II. Questo pennello 

ha misura "Piccolo", disponibili altre 

tre misure. Dotato di setole in resina 

PBT di alta qualità, molto fini, per una 

verniciatura precisa. Impugnatura 

con aletta antirotolamento.

Versione con setole a punta tonda 

per i pennelli HG II. Questo pennello 

ha misura "Fine", disponibili altre tre 

misure. Dotato di setole in resina 

PBT di alta qualità, molto fini, per una 

verniciatura precisa. Impugnatura con 

aletta antirotolamento.

Versione con setole a punta tonda 

per i pennelli HG II. Questo pennello 

ha misura "Ultra Fine", disponibili 

altre tre misure. Dotato di setole in 

resina PBT di alta qualità, molto fini, 

per una verniciatura precisa. 

Impugnatura con aletta 

antirotolamen.

TA87218 PENNELLO TONDO

TA42383 TELAIO TB EVO 8 4WD Limited Edition TA47308 GOLF MK1 Racing Group 2 M-05 Limited
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