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La Citroen 11CV grazie alla sua 

manovrabilità fu utilizzata dalle forze 

Francesi e Tedesche durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Il kit 

permette la fedele riproduzione, in 

scala 1:35 della Citroen 11cv 

compresa la linea arrotondata, 

include figura dell'autista e marcature 

per 4 versioni.

TA61112 LANCASTER B Mk.I/III   -    1:48

Questo aereo, noto anche come "Grand Slam Bomber", era alimentato 

da quattro motori Rolls Royce Merlin, ed era utilizzato dalla Royal Air 

Force inglese nei bombardamenti contro la Germania. Furono costruite 

circa 7.377 unità. Le specifiche dell'Avro Lancaster B Mk.I/III sono le 

seguenti: Lunghezza: 21,18 m, Larghezza: 31,10 m, Peso: 33,11 t, 

Alimentazione: quattro motori Rolls Royce Merlin (1480-1640 CV) Il kit 

di montaggio del modello Tamiya riproduce fedelmente questo pezzo di 

storia degli aerei della seconda guerra mondiale.

TA57986 TELAIO TT-02 SEMI-ASSEMBLATO 1:10

KIT 1:35 Limited Edition KIT 1:35 Limited edition

Durante la seconda guerra mondiale 

le forze armate Tedesche utilizzarono 

questo veicolo per il trasporto delle 

truppe e per altre importanti 

mansioni. Il kit permette la fedele 

riproduzione in scala 1:35 del veicolo 

Horch Type 1a. Include figura 

dell'autista.

Ottime notizie per i fan che vogliono provare a costruire un'auto RC, ma 

pensano che sia un po' difficile da assemblare da zero. Questo è un kit 

telaio per un'auto elettrica RC 1:10 che include le parti semi assemblate 

per facilitarne e velocizzarne la costruzione.

Poiché può essere assemblata a un ritmo veloce, è ideale anche come 

kit di costruzione per genitori e bambini. Il TT-02 è un touring 4WD con 

eccellente stabilità e precisione dello sterzo. Dal momento che lo 

assemblerai da solo, capirai bene la struttura dell'auto RC e il lavoro di 

impostazione e miglioramento delle prestazioni sarà regolare.

TA24247 PORSCHE GT2

TA35017 88mm GUN FLAK 36/37

KIT 1:24 Limited edition

KIT 1:35 Limited Edition

TA24328 PORSCHE 934 Jagerm.

KIT 1:24 Limited edition

TA35050 GE VEICOLO SDKFZ 7/1

KIT 1:35 Limited edition

La Porsche 911 GT3 è stata 

introdotta nel 1999 e grazie al suo 

potentissimo motore ha ottenuto il 

record sul giro al Nurburgring. Il kit 

permette la realizzazione in scala 

1:24 con innumerevoli dettagli per 

interni e motore. Prodotta in edizione 

limitata.

Conosciuta come il culmine della 

serie 911 la Turbo ha rappresentato 

un ulteriore evoluzione nelle 

motorizzazioni delle auto Sportive. Il 

kit permette la fedele riproduzione in 

scala 1:24 della Porsche con 

particolari in metal transfer e 

pneumatici in gomma sintetica.

Splendida riproduzione in scala 1:24 

della Porsche 934 Turbo RSR che 

con la livrea Jagermaister ha 

partecipato alle competizioni turismo 

gruppo 4 negli anni '70. Il modello è 

fedelmente riprodotto compresi i 

grandi alettoni anteriore e posteriore. 

I cerchi metal plated sono abbinati a 

pneumatici slick in gomma sintetica.

TA24229  PORSCHE 911 GT3

KIT 1:24 Limited edition

TA24279 PORSCHE 911 TURBO'88

KIT 1:24 Limited edition

Road Club Sport

Versione da competizione per la 

Porsche GT2. Il kit in scala 1:24 

permette la realizzazione fedele del 

modello comprese le forme dei 

parafanghi e del grande alettone 

posteriore. Pneumatici in gomme 

inclusi. Prodotta in edizione limitata.

TA35052 GE HORCH TYPE 1A TA35301 CITROEN 11cv Staff Car

Questa famosa arma è ben nota per 

il suo ruolo nella seconda guerra 

mondiale. Ha, infatti, le sue origini 

durante la prima guerra mondiale, 

quando cannoni di questo calibro 

furono usati in un ruolo antiaereo.

Il kit include una vasta serie di 

accessori e figure x diorami.

Nel 1932 le forze armate Tedesche 

svilupparono i veicoli semi-cingolati 

che risultavano perfetti per la 

movimentazione all'interno del 

paese. Il SDKFZ 7/1 fu uno dei primi 

operativi. Il kit permette la fedele 

riproduzione del modello, include 3 

figure.
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BRACCETTI PER TC-01 E TA08 (4)

Questo Optional include le sfere da 

7mm bassa frizione per le 

sospensioni dei telaio TC-01 e TA08. 

Sostituendolo alle sfere fornite nei kit 

eviterete giochi e l’allentamento dei 

componenti della sospensione. Usalo 

sia sull'asse anteriore che posteriore.OPTIONAL RC

TA58613 TOYOTA SUPRA DRIFT TT-02D 4WD

2022 Volume 2

Rimani aggiornato sull’assortimento 

Tamiya dei modelli RC  con questa 

guida a colori. Aggiornato all'Inverno 

2022. Inoltre, include un elenco di 

ricambi e parti opzionali per i telai 

Tamiya, nonché informazioni sui 

modelli RC attualmente prodotti.

TP64440 CATALOGO RC TAMIYA

Splendida riproduzione RC della Toyota Supra nella versione Drift. Il kit 

utilizza il telaio TT-02, di semplice costruzione e limitata manutenzione, 

con allestimento Drift che include: cuscinetti, motore sport tuned, 

dissipatore calore motore, ammortizzatori ad olio. Trasmissione 

cardanica 4WD. La carrozzeria in policarbonato trasparente riproduce 

fedelmente le linee della Supra ed un foglio di adesivi con effetto 

carbon permette di personalizzare il cofano anteriore e l'alettone 

posteriore. Impianto RC venduto separatamente.

TA58568 NEO SCORCHER TT-02B 4WD Off-Road

La Scorcher 4WD  è stata una icona dei modelli R/C negli anni '80 ed 

ora torna disponibile in una nuova versione denominata Neo Scorcher e 

dotata del nuovo telaio 4WD trasmissione cardanica TT-02B di 

semplice costruzione e limitata manutenzione.

Il kit di montaggio include ammortizzatori ad olio, gomme Pin- Spike e 

motore 540. Una vasta serie di Optional permette la personalizzazione 

del telaio. Impianto RC venduto separatamente.

COLORI LACQUER

TC82183 LACQUER LP-83

MIXING YELLOW

Il colore LP-82 Mixing Red è studiato 

per l'uso nella miscelazione delle 

vernici Lacquer. Miscelato ad altre 

tinte di giallo imprime lucentezza al 

colore finale, se utilizzato cosi come 

fornito il risultato finale risulterà con 

una certa trasparenza.

TC82181 LACQUER LP-81 
MIXING BLUE

Il colore LP-81 Mixing Blue è studiato 

per l'uso nella miscelazione delle 

vernici Lacquer. Miscelato ad altre 

tinte Blu imprime lucentezza al colore 

finale, se utilizzato cosi come fornito 

il risultato finale risulterà con una 

certa trasparenza.

COLORI LACQUER

TO22016 SFERE LOW FRICTION

MIXING RED

Il colore LP-82 Mixing Red è studiato 

per l'uso nella miscelazione delle 

vernici Lacquer. Miscelato ad altre 

tinte di rosso imprime lucentezza al 

colore finale, se utilizzato cosi come 

fornito il risultato finale risulterà con 

una certa trasparenza.

PUBBLICAZIONI

TC82182 LACQUER LP-82

COLORI LACQUER
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