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Codice TA47478 Defender 90 Body Painted 
Limited Edition 

 
 

 

 
Versione con body verniciato, in edizione limitata, per il Land Rover Defender 90 

del 1990 basato su CC-02. La carrozzeria ed i passaruote sono preverniciati e 

pretagliati, ottimi non solo per i principianti ma anche per i professionisti. 

Si prega di notare che la carrozzeria richiede il taglio, il fissaggio di parti, 

l’applicazione di adesivi e altri piccoli lavori. 

Caratteristiche del modello: 

• Kit di montaggio del modello R/C in scala 1/10. 

Lunghezza: 429mm, larghezza: 200mm, altezza: 215mm, 

passo (corto): 242mm (le stesse dimensioni del telaio CC-01S). 

• La forma distintiva del Defender 90 è accuratamente riprodotta 

in policarbonato leggero preverniciato in azzurro fumé, bianco e 

smoke PS-31. 

• Predisposto per installazione LED da 5mm di diametro x2 per i fari e 

LED da 5mm di diametro x6 

per la parte posteriore. 

• Include parti stampate separatamente per griglia anteriore, specchietti laterali,                           

parabole luci LED e roll-bar esterno. 

• I cerchi in resina ABS nera sono abbinati a pneumatici per tutti i terreni semi-

pneumatici. 

• I cardani di trasmissione corti (parti P) trasmettono potenza agli ingranaggi del 

differenziale anteriore e posteriore. 

• Il telaio CC-02 è robusto ed offre una grande durata, impiegando sospensioni a 

molla elicoidale ant/post, risulta ottimo per off-road, compresi i terreni rocciosi. 

• È disponibile un’ampia gamma di componenti Hop-Up Option per personalizzare lo chassis CC-02. 

• Motore 540 incluso. Impianto RC venduto a parte: Radiocomando 2ch, Regolatore ESC, Batteria e Caricabatterie. 

 
 

  

 

 

    

 
Personalizza il tuo modello utilizzando gli Optional per il telaio CC-02, a seguire alcuni esempi. 
 

      

54910 SET 
CUSCINETTI 

54929 TIRANTI 
REGOL. STERZO 

54944 SUPPORTI 
ALLUMINIO TIRANTI 

54970 SUPPORTO 
ALLUM. CORONA 

54971 RINFORZO X 
SUPP. MOTORE 

54998 ASSALE 
CARBON 75mm 

 

 

 

Inquadra il QR code e scopri altre interessanti novità visitando il nostro sito. 
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