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TELAIO SUPER II

Kit di montaggio di mini4WD Panda 

2, una simpatica macchina con un 

pilota panda abbinato ad una 

carrozzeria scoperta. È incluso anche 

un set stickers che completa la 

carrozzeria in rosso brillante. Utilizza 

il telaio Super II. Rapporto di 

trasmissione 4:1.

DOLL TELAIO MA

MKIII AZURE TELAIO MS

RACER Telaio VS

EMPEROR PREMIUM SUPER II

Kit di montaggio del modello di 

mini4WD della Dash 1. La vettura di 

Yonkuro Hinomaru, il personaggio 

principale del mini manga 4WD di 

Tokuda Zaurus "Dash! Yonkuro", che 

ha dato il via alla serie.

Questa è la versione premium con il 

telaio Super II.

Un nuovo simpatico personaggio si 

aggiunge alla serie di mini4WD. La 

Lupin Racer ha un simpatico Lupo ed 

utilizza il telaio VS passo corto e di 

semplice manutenzione. Rapporto 

5:1 e motore inclusi. Una vasta serie 

di accessori permette la 

personalizzazione.

mini4WD-PRO MODELLI

La Dancing Doll si unisce alla linea di 

mini4WD-PRO. Il modello utilizza il 

telaio MA doppio pignone. Telaio 

Olive Gray, body rosso con cerchi 

bianchi con gomme nere slick. 

Rapporti 4:1. Vasta serie di optional 

disponibili.
mini4WD-PRO MODELLI

TA18628 mini4WD-PRO DASH-2 TA18651 mini4WD-PRO DANCING

La Avante MKIII nella livrea Azure è 

dotata del telaio MS delle mini4WD-

PRO caratterizzate dal motore con 

doppio pignone. Vasta serie di 

Accessori permettono di 

personalizzare il modello. Colore 

consigliato TS-23.

La Avante MKIII nella livrea Nero è 

dotata del telaio MS delle mini4WD-

PRO caratterizzate dal motore a 

doppio pignone. Una vasta serie di 

Accessori permettono di 

incrementarne le prestazioni. Colore 

consigliato TS-14.

BURNING SUN TELAIO MS

Rivale della Dash-1 nei manga Coro 

Coro a breve disponibile nella 

versione con il telaio MS, delle 

mini4WD-PRO. Vasta serie di 

Optional permettono di incrementare 

le prestazioni.

mini4WD MODELLI mini4WD ACCESSORI

WX TELAIO AR

La Tridagger WX viene proposta con 

il telaio AR caratterizzato 

dall'innovativo concetto 

aerodinamico. Il kit include motore 

type 130, cerchi rossi con razze a 

"Y", ingranaggi per riduzione 3,5:1. 

Optional disponibili per la 

personalizzazione.

TAMIYA Promotional

TA19449 mini4WD TRIDAGGER

TAMIYA Promotional

TA15466 CARROZZERIA

TRASPARENTE AVANTE

Carrozzeria in policarbonato 

trasparente della Aero Avante. 

Compatibile con i telai: VS, Super II, 

Super X e Super XX. Il set include 

supporti di nuovo disegno, adesivi e 

minuteria per l'installazione.

TP67125 TAMIYA STICKERS 

LOGO ORIGINAL COLOR

Un foglio adesivo con loghi Tamiya a 

colori stampato su carta patinata. 11 

tipi di Loghi Tamiya sono pre-tagliati 

a misura. Adesivo laminato con una 

bella finitura. ★ Dimensioni: circa 180 

x 115mm.

TP66957 BORSA TELA TAMIYA

BLU NAVY (Small)

Pratica borsa per il trasporto di 

accessori. La forma cilindrica la 

rende attuale. La borsa è nel colore 

Navy-Blu. Colorazione chic con logo 

Tamiya grigio chiaro su sfondo blu e 

tracolla nera. Dimensioni: 30cm, 

15cm.

TA18074 mini4WD DASH X1

TA18626 mini4WD-PRO AVANTE

mini4WD MODELLI

mini4WD-PRO MODELLI

TA18092 PANDA RACER

mini4WD MODELLI

TA18627 mini4WD-PRO AVANTE

mini4WD-PRO MODELLI

TA18069 mini4WD DASH 1

mini4WD MODELLI

TA18085 mini4WD LUPINE

mini4WD MODELLI

EMPEROR (SUPER II)

MKIII NERO TELAIO MS

La Dash-X1 Proto Emperor utilizza il 

recente telaio Super II e viene fornita 

nell'esclusiva livrea viola. Il kit include 

motore type 130 e rapporti 

trasmissione 4,2:1. Una vasta serie 

di Accessori permette la 

personalizzazione.
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TP67495 T-SHIRT BIANCA TAMIYA 130

TP67496 T-SHIRT BIANCA TAMIYA 150

TP67497 T-SHIRT BIANCA TAMIYA S

TP67498 T-SHIRT BIANCA TAMIYA M

TP67499 T-SHIRT BIANCA TAMIYA L

TP67500 T-SHIRT BIANCA TAMIYA XL

TP67501 T-SHIRT BIANCA TAMIYA XXL

T-SHIRT TAMIYA BIANCHE (polyester)

La famosa T-shirt Tamiya è tornata: 

questa volta è realizzata in poliestere 

(100%) che allontana l'umidità dal 

corpo e la rende comoda da 

indossare. Questa maglietta ha 

anche molte varianti di taglie (otto 

taglie) in modo che tu possa trovare 

la taglia migliore per te. 

Caratteristiche: • Poliestere (100%). • 

Presenta una finitura antimicrobica e 

deodorante. • Taglie: 130, 150, S, M, 

L, XL, XXL e XXXL. • Classico logo 

Tamiya in blu e rosso. Per le misure delle taglie fate riferimento al sito di Fantasyland nella sezione Tamiya 

prodotti Merchandise:

https://www.fantasyland.it/tamiya/merchandise/t-shirt-tamiya-bianca-130-67495/

TAMIYA Promotional TAMIYA PROMOTIONAL

TAMIYA Promotional

TP67261 TAMIYA STICKERS
LOGO MONO FONDO ORO LOGO MONO FONDO ARGENTO

Un foglio adesivo con loghi Tamiya 

monocromatico con la stella rifinita in 

nero. Il monocromatico si basa su 

fondo oro ed è stato laminato con 

lucentezza. È composto da 11 Loghi 

pre-tagliati. Dimensione del foglio 

circa 180mm x 115mm.

Un foglio adesivo con loghi Tamiya 

monocromatico con la stella rifinita in 

nero. Il monocromatico si basa su 

fondo argento ed è stato laminato 

con lucentezza. È composto da 11 

Loghi pre-tagliati. Dimensione del 

foglio circa 180mm x 115mm.

TP67260 TAMIYA STICKERS

TP67259 TAMIYA STICKERS
LOGO MONO FONDO GIALLO

Un foglio adesivo con loghi Tamiya 

monocromatico con la stella rifinita in 

nero. Il monocromatico si basa su 

fondo giallo ed è stato laminato con 

lucentezza. È composto da 11 Loghi 

pre-tagliati. Dimensione del foglio 

circa 180mm x 115mm.

TAMIYA Promotional

TP67258 TAMIYA STICKERS
LOGO MONO FONDO BIANCO

Un foglio adesivo con loghi Tamiya 

monocromatico con la stella rifinita in 

nero. Il monocromatico si basa sul 

bianco ed è stato laminato con 

lucentezza. È composto da 11 Loghi 

pre-tagliati. Dimensione del foglio 

circa 180mm x 115mm.
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