V1.1
La serie QD (Quick Drive) è una categoria di modelli in scala 1:14 pre-montati e dalla
meccanica semplificata rispetto ai rispettivi modelli in scala 1:10 di cui ne ricalcano alla
perfezione le linee. Questa serie è stata introdotta nel 1988 con il Thunder Shot QD ed
era volta a portare l'adrenalina e l'entusiasmo delle corse RC ad un pubblico più giovane
e meno esperto. I modelli QD sono pre-assemblati e forniti pronti per funzionare
completi di radio, batterie ( solo per alcuni paesi), caricabatterie ed addirittura chiavetta
esagonale per i mozzi ruota.
La gamma comprendeva versioni di buggy, monster truck e modelli touring accomunati
per categoria dalla stessa tipologia di telaio monoscocca, studiato per essere solido,
poco sofisticato e resistente agli urti. La carrozzeria è rigida in pvc, le sospensioni sono
a molla e la trasmissione solo sulle ruote posteriori presenta sempre un differenziale a
satelliti ed un cambio manuale a due velocità. Su radiocomando ed automodello i quarzi
sono intercambiabili per consentire di far funzionare più modelli contemporaneamente.
L'alimentazione del TX avviene tramite una pila transistor da 9v mentre quella del
modello tramite 8 pile stilo (AA). Il controllo dello sterzo è di tipo proporzionale, con
servocomando, il controllo della velocità è a due marce avanti e retromarcia.

La serie QD veniva pubblicizzata anche sulle riviste del settore dove un pubblico più
ampio poteva apprezzarne le caratteristiche di economicità, solidità e praticità.

La tabella che segue contiene l'intera gamma di produzione della serie comprese le
versioni speciali e le edizioni delle sole carrozzerie con livrea alternativa. Evidenziati in
rosso i modelli che hanno una breve scheda descrittiva (anche se relativa solo all'estetica
in quanto la tipologia di telaio era la stessa) ma soprattutto l'immagine rappresentativa
della confezione. Alla fine degli anni '80 il fatto di avere un Boxart accattivante faceva
tendenza e differenza. Oggi si tende invece a presentare il modello con un Box a vetrina.

46001: QD Thunder Shot
46002: QD Super Sabre
46003: QD Thunder Dragon
46004: QD Midnight Pumpkin
46005: Dash-1 Emperor
46006: QD Monster Beetle
46007: Monster Beetle QD (blue body)
46008: Monster Beetle QD (white body)
46009: Dash-3 Shooting Star
46010: Avante 2001
46011: Dash-0 Horizon
46012: Clod Buster
46013: Manta Ray
46014: Honda NSX
46015: Ferrari F40
46016: Blackfoot
46017: Wrangler Jeep
46018: Low Ride Pumpkin
46019: AMG Mercedes C-Class DTM D2
46020: Trail Master
46021: CLK-DTM 2002 AMG Mercedes QD
46022: QD CLK-DTM Team Vodafone
AMG-Mercedes
46026: Beams Integra QD
46027: QD Truck Trail Master (Black
version)
46028: QD Subaru Impreza WRC 2003

46029: QD Baja King (Red)
46030: QD Baja King (Blue)
46031: QD Ford Focus RS WRC03
46032: QD Calsonic Skyline GT-R 2003
46033: QD Land Zephyr
46034: QD Porsche Carrera GT
46035: QD Gravel Hound
46036: QD Subaru Impreza WRC 2004
46037: Citroën Xsara WRC Rallye de
Montecarlo
46038: Mercedes-Benz C-Class DTM 2004
46201: Cyclone Magnum QD
46202: Hurricane Sonic QD
46301: QDS Subaru Impreza WRC '99
46302: QDS TOYOTA COROLLA WRC
46303: QD Sports Calsonic Skyline GT-R
46304: QDS Ford Focus
46305: QDS Peugeot 206 WRC
46306: QDS Mitsubishi Lancer Evolution
46307: QD Sports Castrol Toms Supra
46308: QDS Merc Benz CLK DTM 2000
46309: QDS Opel Astra V8 Coupe DTM
2004.
46310: QDS Raybrig NSX 2001
46311: QDS Subaru Impreza WRC 2001
46312: QDS Ford Focus RS WRC 01
49509: Manta Ray black special ltd edition

THUNDER SHOT
La prima è sempre la prima. Rispetto al modello
1/10 è stato aggiunto un alettone posteriore che
però non sembra aumentarne la cattiveria

SUPER SABRE
La sciabola nell'inconsueta livrea nera ed arancio

THUNDER DRAGON
Le linee molto affusolate e le superfici piane sono
quelle della mini4wd in scala 1/32, riproposte
anche in un manga

MIDNIGHT PUMPKIN
Il primo modello monster truck, stessa
colorazione del fratello più grande

DASH 1 EMPEROR
L'imperatore è una macchina culto se si parla di
manga ed anime, vederla sfrecciare in scala 1/14
è assolutamente insolito. Per questo modello la
versione 1/10 prevedeva solo il kit di carrozzeria,
non una scatola di montaggio

MONSTER BEETLE
Da comprare anche solamente per il disegno del
Box.Il maggiolone VW resta sempre appetibile
che sia buggy, monster od altro

DASH 3 SHOOTING STAR
In questo caso non esiste la versione 1/10.
Siamo anche qui in pieno manga di mini 4wd

AVANTE 2001
Il modello culto per ogni scala in cui questo
viene riprodotto

DASH ZERO HORIZON
Chiude il trittico dei modelli nati dal manga,
quest'ultimo il più leggendario

CLOD BUSTER

MANTA REY
Il buggy in scala 1/10 fu un modello molto
venduto, non a caso anche per la serie QD ne
venne in seguito fuori una versione speciale

BLACKFOOT

WRANGLER JEEP

LOWRIDER PUMPKIN
Versione stradale del monster truck nero. La
scatola, in edizione limitata, è praticamente
introvabile

TRAIL MASTER
Gomme della nuova generazione di monster
per questo modello, unico ad avere il telaio a
traliccio

CYCLONE MAGNUM
Anche in questo caso non esiste laversione
in scala 1/10. Qui siamo in pieno anime
mini 4wd: Let's & go!! per l'esattezza

MANTA RAY BLACK SPECIAL

Come per tutte le cose ben riuscite anche Tamiya QD ebbe delle serie concorrenti. Negli
stessi anni altre marche già affermate nel settore dell'automodellismo e tutte con modelli
1/10 a catalogo riproposero le loro versioni RTR, quindi Kyosho con la "FA Series", Marui
con la "FD Series" ed altre ancora.

