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Grazie ad una vastissima serie di accessori potrai personalizzare la tua motrice con un rimorchio ed altri elementi, a seguire trovi alcuni 

esempi: 

 

 
 

    

56306 RIMORCHIO 
PIANALE 

56326 RIMORCHIO 
CONTAINER 40ft 

RIMORCHIO 
CISTERNA 

56523 UNITA’ 
MFC-03 Luci e suoni 

56555 ANTENNA 
MOTRICI TAMIYA 

56556 DADI RUOTE 
CERCHIO SINGOLO 

 

  
    

56557 DADI RUOTE 
CERCHI GEMELLATI 

56503 AMMORTIZZ. 
IDRAULICI 

56537 SUPPORTO 
SERVO-STERZO 

56535 PIASTRA 
SUPP. RALLA 

56526 MOTORE 
TORQUE TRUCK 33T 

56536 FIGURA 
AUTISTA 

 

Tamiya dà il benvenuto a un nuovo Truck che si 

aggiunge alla vasta serie di Camion RC in scala 1/14: 

questo modello riproduce lo Scania 770S 6×4 prodotto 

dalla casa svedese Scania. 

Lo Scania 770S 6×4 è una delle motrici per rimorchi 

della gamma S di prima qualità. 

La versione S aggiorna completamente il modello 

del 2016. 

Questa motrice è dotata di un doppio asse posteriore 

su telaio 6×4 dotato di un motore turbo diesel 

V8 da 16,4 litri capace di 770 CV, che è la massima 

potenza nel settore truck a partire dal 2020. 

 

 

 

 

 

Questo è un kit di montaggio del modello R/C in 

scala 1/14. Lunghezza: 532mm, larghezza: 193mm, 

altezza: 307mm. 

• Il modello rappresenta in modo realistico lo 

Scania 770S 6×4. 

• La forma del tetto alto è realisticamente riprodotta 

con stile compresi: la barra del tetto dotata di fanali, 

minibar con griglia, barra e barre laterali. 

 

 

 

 

 

E’ possibile rendere funzionanti i LED (venduti separatamente) dei fanali. 

• Proprio come il veicolo reale, il telaio 6×4 a doppio asse posteriore con 

motore e trasmissione sono posizionati anteriormente. 

• Il telaio è realizzato con profili in alluminio e traverse in resina, dispone di ralla dove è possibile agganciare il rimorchio. 

• Le sospensioni altamente realistiche utilizzano balestre in metallo e ammortizzatori a frizione (opzionali ammortizzatori 

idraulici). 

• Sono incluse le parti interne dell’abitacolo come cruscotto e sedili dal design moderno. 

• La trasmissione a 3 velocità consente il cambio marcia tramite il trasmettitore a 4 canali, venduto separatamente. 

• Una vasta serie di rimorchi permette la personalizzazione della motrice cosi come una vasta serie di accessori tra cui l’unità 

MFC-02 che offre luci controllabili dal trasmettitore, suoni sincronizzati e vibrazione. 

• Motore Type 540 incluso, impianto R/C venduto a parte. 

 

 

 

 

 

CODICE 56368 TRUCK SCANIA 770S 

Inquadra il 

QR Code per 

vedere il 

video dello 

Scania 770S 
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