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TA24222 TOYOTA GT-ONE TS20 24h LE MANS 1999

La Toyota GT-One è stata sviluppata per vincere la 24 Ore di Le Mans. 

Progettata seguendo la tecnologia da F1 era dotata di un motore V8 

biturbo da 3,6 litri che produce 600 cavalli. Tre vetture sono entrate a Le 

Mans nel 1999 e l'auto n. 3, guidata dai piloti giapponesi Katayama, 

Suzuki e Tsuchiya, è arrivata seconda. Caratteristiche modello: ● Si 

tratta di un kit di montaggio 1/24 della Toyota GT-One TS020 che ha 

partecipato alla 24 Ore di Le Mans del 1999. ● Lunghezza: 202mm, 

Larghezza: 84mm. ● Il cofano posteriore può essere posizionato 

aperto/chiuso. Include foglio per la mascheratura della carrozzeria per 

semplificare la procedura di verniciatura.

TA61110 JP G4M1 VERS. YAMAMOTO + 17 Figure 1:48 Ltd

PINK PANTHER

Kit di montaggio del modello in 

plastica della Land Rover Pink 

Panther, uno speciale veicolo del 

deserto utilizzato dalla SAS per 

reprimere la ribellione coloniale dal 

1970. Include 1 figura e armamenti 

per completare il modello.
1:35 Limited Edition

Speciale versione per la HotShot II di Tamiya, icona dei modelli off-road 

Rc degli anni '90, nella versione personalizzata Blockhead Motor. Il kit 

dispone di finiture estetiche personalizzate come cerchi e componenti 

meccanici con effetto cromatura oltre ad antenna e pannelli portanumeri 

dedicati. Telaio 4WD Off-Road. Dimensioni: Lunghezza: 390mm, 

larghezza: 235mm, altezza: 150mm. Il kit include carrozzeria in 

policarbonato (spessore 0,7 mm) della Hotshot II pretagliata e 

preverniciata in blu brillante. Impianto RC venduto a parte.

Edizione limitata per l’aereo Avro Lancaster nelle versioni MKI e MKIII in 

scala 1:48 . Il kit include 5 figure per realizzazione di diorami. • La forma 

della versione modificata di Avro Lancaster è riprodotta in modo 

realistico. • Questo kit include parti per riprodurre le versioni Lancaster B. 

Mk.III Special "Dambuster" o Lancaster B Mk.I Special "Grand Slam 

Bomber" in scala 1/48. • Gli interni della cabina di pilotaggio, delle torrette 

dei cannoni e del vano bombe presentano finiture nei minimi dettagli. • Le 

torrette ant. e post. sono mobili. Le carene motori possono essere 

rimosse dopo il montaggio per esporre i dettagli. • Include cinque figure in 

totale: pilota, operatore radio, bombardiere, artigliere e personale di terra.

TA61111 GB AVRO LANCASTER Dambuster/Grand Slam 1:48 Ltd TA58710 HOTSHOT II Blockhead Motors Off Road 4WD 1:10

TA12037 LOTUS TYPE 78 + Fotoincisioni 1:12 Ltd

Nuova edizione, in edizione limitata per la Lotus Type 78. Il kit include 

decal aggiornate e fotoincisioni per aggiungere ulteriori dettagli al 

modello. La Lotus Tipo 78 era una delle prime vetture con effetto suolo 

in Formula 1. Nuove decal con i loghi Goodyear. • Fotoincisioni per: 

dischi freno, radiatore, due tipi di estremità alari anteriori e posteriori e 

fibbie delle cinture di sicurezza. • Sospensioni a molla elicoidale. • 

Ruote anteriori sterzanti. • La carena anteriore, il cofano motore, i 

condotti del radiatore e la scatola di induzione sono rimovibili.

TA35076 GB VEICOLO SAS

Versione speciale della Impreza 

WRX STi, che ha subito un restyling 

completo nell'agosto 2000. Grazie 

alla messa a punto di STi, che 

sovrintende alle attività sportive di 

Subaru, raggiunge prestazioni ancora 

più elevate. Il kit dispone di finiture 

nei minimi particolari.

TA24231 SUBARU IMPREZA WRX 

1:24 Limited Edition

Versione Limited Edition per il Mitsubishi G4M1 model 11 in scala 1:48 

nella livrea per il trasporto dell’Ammiraglio Yamamoto. Il kit include 17 

figure per renderlo perfetto per diorami. • La forma tubolare del G4M1 è 

realisticamente riprodotta. • La cappottina sopra il sedile del pilota sul lato 

sinistro, la torretta dorsale e i lembi dell'aereo possono essere raffigurati 

aperti o posizione chiusa. • Include diciassette figure in totale: una 

raffigurante l'Ammiraglio Yamamoto, un osservatore, due piloti, uno 

artigliere e dodici meccanici. • Viene fornito con due opzioni di 

contrassegno: i trasporti dell'Ammiraglio Yamamoto e del vice 

ammiraglio Ugaki.
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Immagine indicativa

TA58720 TELAIO RACING ON-ROAD TT-02SRX 4WD 1:10

Esclusiva versione Racing per il telaio on-road 4WD TT-02. La versione 

TT-02SRX dispone di serie di parti normalmente vendute come 

Optional, esempio: - Kit Cuscinetti. - Cardani da 37mm x giunti 

omocinetici. - XV-02/TT-02 Differenziale ad olio. - Palo rigido anteriore. - 

Pignone 27T modulo 06 indurito. Sospensioni TRF419. - TT-02 Hi-

Torque Servo Saver con squadretta metal. - Albero trasmissione 

centrale in alluminio - Set ingranaggi velocità TT-02. - Trascinatori 

cerchi in alluminio. - Paraolio Ammort. TRF. - Giunti a croce per 

omocinetici - Ball connector corti per ammortizzatori TRF. - Dado ruota 

zigrinato in alluminio.

Esclusiva versione Racing per il telaio da Off-Road TT-02B. La versione 

TT-02BR dispone di serie di parti normalmente vendute come Optional, 

esempio: - Albero trasmissione in alluminio. - Supporti ammortizzatori in 

Carbonio. - XV-02/TT-02 Diff. ad olio. - Giunti in alluminio. - Pignone 

17T modulo 06. - Set amm. in alluminio TT-02B/DF-03. - Mozzi post. in 

alluminio. - Set completo di braccetti regol. - DF-02 Giunti omocinetici. - 

Cerchi ant. e post. maggiorati. - Alettone TRF201. - Braccetti inf. 

rinforzati. - Telaio inferiore rinf. perfetto per chi si vuole avvicinare alle 

gare di modelli fuoristrada. Impianto RC venduto a parte.

TA58717 TELAIO OFF-ROAD TT-02BR Racing 4WD 1:10

TOURING 2mm OFF-SET 0 (4)

Set di 4 cerchi rinforzati nel colore 

bianco perfetti per i modelli touring 

che utilizzano gomme da 24MM. Off-

set dei cerchi 0. Il set include 4 

cerchi.

OPTIONAL RC TT-02

TO22067  CERCHI BIANCHI

OPTIONAL RC1:10

PER DIFF. OLIO TT-02SRX

Coppia di giunti differenziale per il 

telaio TT-02SRX da utilizzare 

abbinati al differenziale ad olio codice 

22049. Possono essere abbinati al 

telaio standard TT-02 se utilizzato 

con il differenziale ad olio.

TO22065 GIUNTI ALLUMINIO

TO 22066 GIUNTI ALLUMINIO
ALBERO CENTRALE TT-02

Coppia di giunti in alluminio per 

l'albero di trasmissione centrale 

compatibile con tutte le versioni del 

telaio TT-02. Attenzione, questi giunti 

sono progettati per un utilizzo da 

competizione e richiedono regolare 

manutenzione.

OPTIONAL RC TT-02

TA45072 REGOL. ELETT. ESC

TEU-107BK 4,8-7,2V

Nuova versione per il regolatore 

elettronico ESC per i modelli di auto 

radiocomandati. Il nuovo regolatore 

dispone di possibili alimentazioni da 

4,8V a 7,2V oltre a 7 possibili 

configurazioni. Massima corrente 75A 

e limite motore 23T. Bec da 6V 

integrato.
ACCESSORI RC
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