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S10 Blast SC 2 Brushless RTR 2.4GHz - 1/10 4WD Electric Short Course
Lo Short Course Truck Bestseller con la tecnologia Brushless sensored campione del mondo.
L'elettronica sensored consiste in un motore LRP Vector K7 4300Kv e un regolatore LRP Spin Pro, e spinge
l'LRP S10 Blast SC 2 Brushless a velocità maggiori con un'enorme potenza.
L'elettronica splashproof rende l'LRP S10 Blast SC 2 Brushless perfetto anche nei terreni piu difficili. Grazie
all'esclusiva tecniclogia LRP sensored, le caratteristiche di risposta e feeling dell'acceleratore sono
completamente di un altro livello rispetto a quanto avviene nell'ambito dei modelli RTR offroad.
L' LRP S10 Blast SC 2 Brushless è la combinazione tra un auto offroad da divertimento, un monster da terreni
selvaggi/sassi ed un modello offroad da competizione.
LRP S10 Blast SC 2 Brushless – la nuova dimensione dello Short Course!

FEATURES
1/10 4WD Electric Short Course Truck
Slipper controllando la coppia e completamente regolabile per una trazione migliorata
Differenziali in acciaio anteriori e posteriori per resistere all'offroad più estremo
Sospensioni da competizione completamente regolabili, per ottenere una guidabilità ottimale
Tiranti traversali sinistra/destra per avantreno e retrotreno
Trasmissione cardanica efficiente a l'uso universale e a bassa manutenzione
Sospensioni anteriori rinforzate
Piastra motore in alluminio anodizzato blu
Supporto di sospensione anteriore in alluminio anodizzato blu
Carrozzeria dallo stile custom aerografo
Pneumatici high-grip VTEC da competizione
Piastra fermabatterie adatto alle batterie LiPo e NiMH
Barre di rollio anteriori e posteriori per migliorare la velocità in curva
Paraurti posteriore robusto e dal look realistico con paraspruzzi in gomma
Completamente assemblato e pronto da partire
Regolatore LRP Spin Pro RTR Brushless Splashproof
Servo LRP R-7103WP Splashproof
Case ricevente Splashproof
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Potenza brushless della prossima generazione con il Vector K7 4300kv di LRP
Radio A2-STX Pro 2.4GHz FHSS di LRP
Albero di trasmissione ed ingranaggii completamente protetti contro ciottoli, sporcizie e polvere
Paraurti anteriore e laterali super resistenti per massima protezione del telaio
Montato completamente su cuscinetti a sfere
Albero di trasmissione avantreno di tipo CVD per trasmissione continuata di potenza ed alta efficienza
4 ammortizzatori "BigBore" riempiti di olio per un comportamento perfetto in pista
Manuale d'istruzioni dettagliato e facile da consultare, completo di suggerimenti per la regolazione e consigli
per i principianti.

TECHNISCHE DATEN
Lunghezza 518mm
Larghezza 297mm
Altezza 199mm
Passo 332mm

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
Weiterführende Links
https://www.lrp.cc/it/prodotto/s10-blast-sc-2-brushless-rtr-24ghz-110-4wd-electric-short-course/
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