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RadioCOMANDATA • MOTORE A SCOPPIO DA 3,5 CC

Red Bull Racing RB7

Modello radiocomandato in scala 1:7 con motore
a scoppio della Red Bull RB7 campione del mondo
Assemblaggio passo passo

Anche se non hai precedenti esperienze
di automodellismo RC, potrai completare
questo esclusivo modello di Red Bull Racing
RB7. Con i 25 Pack della collezione
ti forniremo una dettagliata guida
al montaggio passo passo facile da seguire,
oltre a tutti i componenti per costruire
la tua Red Bull Racing RB7 radiocomandata.

Meccanica sofisticata
per prestazioni di vertice

Componenti di precisione,
progettati in modo accurato

Materiali di qualità,
prodotti da Kyosho

La collezione comprende una carrozzeria da esposizione e un body da corsa

Una straordinaria esperienza di pilotaggio

Il motore a scoppio ad alte prestazioni e il telaio sofisticato a elevata rigidità,
la meccanica di qualità e le appendici aerodinamiche danno vita a un modello
unico e dalle performance emozionanti, divertentissimo da pilotare sia per
i principianti sia per gli automodellisti esperti.
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Caratteristiche tecniche
Scala: 1:7
Lunghezza: 689 mm
Larghezza: 250 mm
Passo: 452 mm

Motore: GX21
Cilindrata: 3.5 cc
Capacità serbatoio:
circa 95 cc

Trasmissione, freni e sospensioni:
•
•
•
•

Trazione posteriore
Trasmissione cardanica
con differenziale a ingranaggi
Freno a disco
Sospensioni indipendenti

In termini di prestazioni e qualità, il tuo modello di Red
Bull Racing RB7 è della stessa classe della vettura con
cui Sebastian Vettel vinse il mondiale nel 2011. Questo
automdello, infatti, è stato prodotto in esclusiva per
DeAgostini dalla giapponese Kyosho, azienda leader
dell’automodellismo, su licenza Red Bull. Grazie
a questa collezione potrai costruire una perfetta replica
della Formula Uno di Vettel e farla sfrecciare in pista!

Articoli di tecnica di automodellismo

Oltre alle sezioni di guida al montaggio, i Pack della
collezione comprendono anche esaustivi articoli di tecnica
automodellistica, densi di informazioni per aiutarti a conoscere
la tecnologia di un modello sofisticato come la tua Red Bull
Racing RB7. Verranno affrontati argomenti come i rapporti
della trasmissione, le sospensioni, il motore e la carburazione,
il radiocomando e molti altri ancora, per aiutarti a regolare
il set-up del modello e mantenerlo sempre in perfetta efficienza.

Potente motore a scoppio per prestazioni mozzafiato
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RB7-001

1:7 SCALE

Prodotto da Kyosho su
licenza ufficiale Red Bull

NITRO POWERED RC RACE CAR

FRONT UPPER WING (R)

FRONT UPPER WING (L)

FRONT MIDDLE WING

FRONT LOWER WING

FRONT WING END PLATE (R)

FRONT WING END PLATE (L)
STICKER

FRONT WING BOTTOM PLATE (R)

Red Bull Trademarks are licensed by Red Bull GmbH/Austria.

FRONT WING BOTTOM PLATE (L)

Made in China

Il tuo
radiocomando
Inoltre, riceverai:
• Un robusto body di Lexan che
riproduce la Red Bull Racing RB7,
concepito per l’utilizzo in pista
• Una dettagliata carrozzeria da
esposizione, replica fedele della
vera Red Bull Racing RB7
• Chiare istruzioni di montaggio
passo passo, facili da seguire,
e articoli dettagliati di tecnica
di automodellismo RC

Il tuo automodello è compatibile
con qualunque radiocomando
per automodellismo.
Nel corso della collezione,
ricevrai, senza alcun
sovrapprezzo, un sofisticato
radiocomando digitale Kyosho
a 2.4 GHz, a prova
di interferenze.

Specifiche tecniche:

Servizio clienti:

Scala
Specifications:

1:7

Email:
modelspace@deagostini.it
Customer
Service Information:

Motore
Scale

a1:7
scoppio da 3,5 cc

Telefono:
199 120 120
Email: customerservices@deagostini.co.uk

Materiali
Materials

Plastica
stampata
e metallo
Wood and
cast metal

Sito
web:0845
www.model-space.it
Phone:
1489 250

Dimensioni
Finished Dimensions

LL689
mm, l 250
mm, H W
154
mm
1334mm,
H 950mm,
480mm

Difficulty Rating

Website: www.model-space.com
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L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’opera e/o i prodotti allegati. Questi articoli non sono giocattoli. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Assemblare con la massima cura, sono vietate modifiche o manomissioni.
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