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Benvenuti nel mondo di
Märklin my world!

Elenco numerico degli articoli / Suggerimento
Dati riguardo l‘età e avvertenze
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Bordi e punte
acuminati per motivi funzionali. Pericolo di soffocamento a causa di
parti piccole spezzabili ed ingeribili.

Il mondo ferroviario di Märklin my world propone l’ingresso adeguato all’età nel mondo
delle ferrovie con la rinomata qualità Märklin. Le locomotive ed i vagoni decorati in modo
adatto ai bimbi sono facili da tenere in mano ed offrono sino dal primo momento un grande
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piacere del gioco. L’esteso assortimento di binari ed accessori presenta infinite possibilità
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colo! Grazie all’esecuzione nello scartamento H0 nella scala 1:87 i treni Märklin my world
possono persino inanellare i loro giri sull’impianto di ferrovia in miniatura del papà oppure
del nonno.

Di grande valenza pedagogica
Giocare rende intelligente!

Creatività

Attività motoria

Pensiero logico
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Funzione luminosa

Tutti i treni sono equipaggiati con
illuminazione frontale commutabile.

Funzione sonora

Funzionamento ad accumulatori

Tetto rimovibile

Funzionamento a batteri

Scala H0/1:87

Agganci magnetici

Funzione spruzzatore
d‘acqua: Spruzzatore d‘acqua

Fumaiolo che sbuffa vapore

Tutti i treni sono equipaggiati con
funzionalità sonore!

In questi rotabili si può
rimuovere il tetto.

Tutti i treni nello scartamento H0
(16 mm) / 1:87 e pertanto impiegabili
anche su tutti gli impianti H0!

azionabile manualmente.

Questi treni sono equipaggiati
con un accumulatore ricaricabile
ed un cavetto di ricarica USB.
Questi treni sono azionati
a batterie.

Agganci magnetici adeguati ai bimbi
in tutte le locomotive e i vagoni.

Generatore di vapore su
base acquosa.

1

Grande cantiere
Qui si scava, si sega, si martella e in tutti gli angoli qualcosa viene caricato o scaricato. La tua scavatrice marcia
nella postazione ed il treno cantiere già si spinge lungo la curva con del nuovo calcestruzzo e sabbia.
La tromba di segnalazione sulla tua locomotiva risuona e tutti i lavoratori del cantiere sanno che cosa c‘è da fare.

Più binari, più divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più svariate linee con il tuo treno cantiere, puoi immediatamente ampliare la confezione di avvio con la confezione di completamento dei binari 23300.
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129 x 76 cm
50-3/4" x 30"

• Treno cantiere con rumori da cantiere e tromba di segnalazione.
• Rapida ricarica grazie all‘accumulatore e al cavetto di ricarica USB
• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin
• Un carro-betoniera con miscelatore rotante e variopinte palline come contenuto.
• Un carro a conca ribaltabile con vasca ribaltabile mobile da caricare e scaricare.
• Scavatrice aggiuntiva come accessorio.
• Tutta quanta la confezione in un eccellente stile estetico da cantiere.
• Con svariati effetti sonori e luminosi.
• Robusto ed azionato da accumulatori.

c

29341 Confezione di avvio „Treno cantiere“

1x

Per il divertimento del gioco sin dall‘inizio nella confezione sono contenuti 20 binari di materiale
sintetico più un paraurti, una locomotiva da cantiere con forte potenza di traino, miscelatore del
calcestruzzo, due carri merci da caricare ed una scavatrice. Tale confezione in aggiunta contiene,
oltre al Power Control Stick Märklin, un cavetto di ricarica USB e le batterie occorrenti.
Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

3

Grande cantiere

72222 Stazione da cantiere
• Una completa stazione-cantiere quale
scatola di montaggio.
• Svariate possibilità di montaggio.
• Una grande gru da cantiere girevole.
• Pareti del cantiere da sostituire con finestre.
• Galleria nel cantiere.
• Il treno-cantiere può procedere su due livelli.
• Tutta quanta la confezione in un eccellente
stile estetico da cantiere.
• Numerose funzioni di gioco ulteriori.
• Con un veicolo da cantiere in aggiunta.

In qualità di guidatore della gru tu hai tutto sott‘occhio e puoi vedere come
devi depositare tutto nel punto esatto. Con il lungo braccio della gru e la
potente pinza prensile tu ottieni di afferrare tutto. Vi sono ancora specialmente dei potenti elementi di trasformazione, quando il treno-cantiere si
annuncia tramite radio con del nuovo calcestruzzo e sabbia da scaricare.

Per la
grandiosa
esperienza del
cantiere

1x

Qui deve arrivarci la grande gru!
In abbinamento con la confezione di avvio “Treno-cantiere” (29341) e con il carro gru
brandeggiabile (44118) si crea un impressionante Mondo dei Giochi, che entusiasma i bambini.
4

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Vi è molto da fare nel cantiere

44118 Carro gru

Indossa il tuo casco protettivo ed istruisci il tuo carro gru. Oggi sul grande cantiere vengono
richieste parecchie pietre in una nuova sezione del cantiere. Fai uscire i supporti di carico, poiché
adesso sei tu il capomastro nella stazione di caricamento. Con la gru sta già appesa lì presso la
vasca di carico vuota da riempire.

• Gru girevole con manovella e magnete.
• Vasca di carico magnetica da depositare e sollevare nuovamente.
• 4 robusti supporti di carico per stabilizzazione.
• Braccio della gru e supporti di carico ripiegabili per la marcia.

Per la
grandiosa
esperienza del
cantiere

Per lo
straordinario
divertimento del
gioco durante il
carico

Oltre alla vasca di carico possono venire caricati
in aggiunta anche i Container magnetici provenienti
da tutto quanto l‘assortimento my world.
Insieme con il treno-cantiere (29341) tu puoi caricare e
trasportare tutto quanto possibile. Carica i tuoi carri da
cantiere e poi via verso l‘altro lato del tuo grande cantiere.
6

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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29340 Confezione di avvio „Vigili del Fuoco“

Attenzione! Ecco che arrivano i Vigili del Fuoco ed i getti d‘acqua.
Con un forte „Tutuuuu Tataaaa“ arriva il treno dei Vigili del Fuoco sfrecciando lungo la curva e con lo spruzzatore d‘acqua tu incominci da subito a spegnere. È un bene che il tuo treno dei Vigili del Fuoco abbia il serbatoio dell‘acqua già a bordo con sé. Adesso
questi si chiamano „getti d‘acqua“ Alla coda del treno l‘elicottero è già pronto all‘impiego - esso può partire immediatamente e
sollevarsi per un intervento di salvataggio.

Per la mega
- avventura:
Vigili del
Fuoco

• Treno dei Vigili del Fuoco con allarme dei Vigili del Fuoco e sirena dei Vigili del Fuoco.
• Rapida ricarica grazie all‘accumulatore e al cavetto di ricarica USB.
• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin.
• Un carro con serbatoio e spruzzatore di acqua.
• Container da caricare e scaricare.
• In aggiunta un elicottero come carico.
• Tutta quanta la confezione in stile estetico dei Vigili del Fuoco.
• Robusto ed azionato da accumulatore.
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190 x 76 cm / 75" x 30"
2x

Più binari, maggiore divertimento!
Con la confezione di ampliamento „Ferrovia Soprelevata“ (Art. 23302) ed il
corredo di blocchi da costruzione „Ponte per Ferrovia Soprelevata“ (Art. 72218)
tu puoi percorrere dei circuiti su due livelli ancora più grandi.
Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio, nella confezione sono
contenuti 28 binari di materiale sintetico, un carro con spruzzatore di acqua,
un Container da caricare ed un elicottero. In aggiunta tale confezione
comprende un regolatore manuale con tre gradazioni di velocità
per maricia in avanti e all‘indietro.

12x

5x

7x 2x

1x 1x
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72219 Stazione dei Vigili del Fuoco
• Completa stazione dei Vigili del Fuoco come scatola di montaggio
• Numerose possibilità di montaggio
• Torre dei Vigili del Fuoco con luci e effetti sonori
• Spazio di atterraggio per elicottero
• Ascensore nella torre dei Vigili del Fuoco
• Autorimessa per l‘uscita fulminea di auto dei Vigili del Fuoco
• Numerose ulteriori funzionalità di gioco
• In aggiunta con auto dei Vigili del Fuoco

Benvenuti nella stazione dei Vigili del Fuoco.
Con questa stazione dei Vigili del Fuoco a due piani la rappresentazione non trova alcuna fine. Il treno dei Vigli del Fuoco è appena
entrato e deve nuovamente venire rifornito con acqua, quando
già risuona anche la sirena di allarme sulla torre dei Vigili del
Fuoco. Subito le tue auto dei vigili del fuocono schizzano fuori
dalla rimessa – Premi il “bottone di uscita a razzo” e si va tanto
rapidamente quanto tu puoi verso il prossimo intervento.

Per la mega
- avventura:
Vigili del
Fuoco

Grande
confezione per
il gioco comprendente auto dei
Vigili del
Fuoco

1x
3x

10

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

I miei Vigili del Fuoco!
In combinazione con la confezione di avvio “Vigili del Fuoco” (29340)
si costituisce un imponente mondo di gioco, che ti farà entusiasmare.
11

Adesso si va in vacanza
Impacchetta la tua valigia e non dimenticare il tuo animale di peluche, poiché oggi si va in vacanza. Lo Airport
Express sta già aspettando e chiude subito le sue porte. Come il vento si va in salita in direzione
dell‘aeroporto e con la ferrovia soprelevata tu attraversi tutta quanta la camera dei bimbi
sui piloni da ferrovia soprelevata installati.		

29307 Confezione di avvio „Airport Express Ferrovia Soprelevata“ con accumulatori
• Divertimento del gioco su due livelli
• Rapida ricarica grazie agli accumulatori ed al cavetto di ricarica USB
• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin
• Tetto rimovibile ed arredamento interno
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Aspetto estetico Airport Express molto realistico
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Per la enorme
avventura
– Ferrovia
Soprelevata
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Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione sono contenuti 24 binari di
materiale sintetico, 14 blocchi costruttivi adattatori e 72 blocchi costruttivi. Tale confezione contiene in aggiunta un cavetto di ricarica USB e le batterie necessarie.

184 x 76 x 9,3 cm
72 blocchi costruttivi

12x

6x

6x

2x

14 blocchi costruttivi adattatori

12

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Prossima fermata: Aeroporto!
Per la enorme
avventura
– Ferrovia
Soprelevata

All‘aeroporto sta succedendo terribilmente molto, il tuo Airport Express è
appena arrivato all‘aeroporto e numerosi animali domestici e figurini da
gioco desiderano andare in vacanza. Là risuona già anche il seguente
avviso - Ding Ding Dong! Il prossimo volo parte tra pochi minuti.

Contenuto
extra numeroso
per un divertimento
extra grande

72216 Aeroporto con funzione luminosa e sonora
• Completo aeroporto come scatola di montaggio
• Torre con illuminazione
• Numerose funzioni speciali
• Terminal di arrivo per l‘Airport Express
• Rampe di salita e di discesa per autovetture da gioco

1x
3x

14

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Come arrivano le valigie nell‘aeroplano?
I Jettainer si trovano pronti al caricamento e la tua valigia viene caricata in modo sicuro per il viaggio aereo.
Tutte le valigie imballate, poiché con i Jettainer niente va come sciolto sull‘aeroplano. La squadra dei trasporti presenta gli speciali carri merci davanti al nastro trasportatore. Adesso si può andare in vacanza.

44117 Gruppo di carri Airport Jettainer
• 8 Jettainer da caricare e scaricare.
• Completamento ottimale del mondo di gioco tematico „Airport-Express“.
• Ideale per il caricamento presso il fabbricato my world Airport.

Per la mega
- avventura:
Airport

In abbinamento con la Ferrovia Soprelevata (29307) ed il fabbricato Airport (72216)
si costituisce un imponente mondo di gioco, che ti farà entusiasmare.
16

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Un autentico grande ponte ferroviario!
In un soffio è costruito, questo ponte con i suoi 4 solidi pilastri, e consente alla tua ferrovia soprelevata di sfrecciare anche
sopra delle ampie vallate. Costruisciti il tuo mondo del gioco con strade, fiumi oppure laghi, con il tuo nuovo grande ponte lo
Airport-Express sfreccia via lì sopra e procura un gioco senza fine.

72221 Corredo di blocchi da costruzione
Ferrovia Soprelevata: salite e discese

72218 Corredo di blocchi da costruzione
ponte di Ferrovia Soprelevata

• Grande corredo di blocchi da costruzione con un
complesso di 86 elementi.
• Montaggio facile e rapido di una Ferrovia Soprelevata.
• Completamento ottimale per i prodotti my world
Ferrovia Soprelevata.

• Grande confezione di ponte con un complesso di 37 elementi.
• Completamento ottimale sul mondo di gioco tematico “Airport Express”.
• Montaggio facile e rapido.

di avvio Märklin
na confezione
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Per la enorme
avventura
– Ferrovia
Soprelevata

4 blocchi
costruttivi
adattatori

1x
32 blocchi
costruttivi
14 blocchi
costruttivi adattatori

72 blocchi costruttivi

In combinazione con la confezione di avvio “Airport Express-Ferrovia Soprelevata”
(Art. 29307) e l‘Airport (Art. 72216) si costituisce un imponente mondo di gioco tematico.
18

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Su due livelli attraverso la città!
Con questi binari aggiuntivi e piloni lo Airport Express sta in circolazione a lungo.
In un attimo i blocchi costruttivi sono montati e tu puoi di nuovo sfrecciare in
una grande curva verso l‘alto sino alla prossima fermata.

Per la enorme
avventura
– Ferrovia
Soprelevata

23302 Confezione di completamento per binari
di materiale sintetico Ferrovia Soprelevata
• Grande confezione di completamento con 24 binari e 6 blocchi
costruttivi adattatori, 48 blocchi costruttivi
• Ampliamento ottimale per la confezione di avvio Airport ExpressFerrovia Soprelevata (Art. 29307)
• Semplice montaggio

Per la enorme
avventura
– Ferrovia
Soprelevata

In abbinamento con la confezione di avvio „Ferrovia Soprelevata
Airport Express” (Art. 29307), la confezione di blocchi da costruzione Ferrovia Soprelevata „Salite e discese“ (Art. 72221) e con
l‘Airport (Art. 72216) si crea un impressionante Mondo dei
Giochi che ti farà entusiasmare.
6 blocchi costruttivi adattatori

24x

20

Binari 29307 + 23302
Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

48 blocchi
costruttivi
21

29308 Confezione di avvio „Agricoltura“
• Azionamento con facilità da bambini grazie al
Power Control Stick Märklin
• Treno a 3 elementi con lunghezza di circa 58 cm
• Vapore acqueo freddo
• Locomotiva con fumaiolo che emette vapore
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Extra numerosi accessori

Locomotiva
con fumaiolo
che emette
vapore

I tuoi animali desiderano andare al pascolo!
Il sole è già sorto e a tutto vapore si va fuori ai succulenti pascoli. Fai in modo
che la tua locomotiva sbuffi vapore dal fumaiolo e fermati con i tuoi animali ai
più bei prati erbosi.

con figurini
di animali,
trattore &
rampa

Per il divertimento del gioco sino dall’inizio nella confezione sono contenuti dei binari di materiale sintetico robusti
e resistenti al calpestio ed un incrocio di binario.

190 x 76 cm / 75" x 30"
11x

5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

Benvenuti alla fattoria!
Partecipa alla fattoria e sperimenta un gigantesco mondo del
gioco con numerosi animali ed accessori.
22

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Benvenuti nella variopinta fattoria...
72212 Fattoria
• 4 differenti possibilità di montaggio
• Un gioco pieno di fantasia
• Fattoria con figurini di animali, stalle, balle di fieno ed
un silos per mangime per il carico dei carri merci

24

Alla fattoria c‘è molto da scoprire e sperimentare. Apri le porte della stalla
e lascia andare le pecore al pascolo oppure cavalca con il tuo cavallo verso
i campi. Subito arriva il fieno per il fienile. Buona cosa, che tu abbia un
verricello e che il treno si fermi direttamente presso di te.

La mia fattoria!
in abbinamento con la confezione di avvio „Agricoltura“ si crea un multiforme mondo di giochi che affascina i bimbi.

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Un gran daffare nella stazione
di carico!
Con il casco protettivo sulla testa e il vestito riflettente
indosso, poiché oggi sei tu il dirigente del carico nella
camera dei bimbi!
Con il tuo terminale di carico tutto funziona senza intoppi.
Che siano auto oppure dei container transoceanici, tutto
viene rapidamente caricato e scaricato. Così il treno merci può subito partire di nuovo, poiché la nave nel porto
non può attendere!

44110 Carro per trasporto auto
• Compresi due automodelli
• Rampa ribaltabile
• Gruppo di 3 elementi con lunghezza di
circa 19 cm

44109 Gruppo di carri per Container
•
•
•
•

Due carri merci
3 container rimovibili
Container da aprire e caricare
I container possono venire caricati
magneticamente con la stazione di carico (72211)
• Gruppo di 5 elementi con lunghezza di
circa 34 cm

72211 Stazione di carico merci
• Giocare su due livelli
• Gru girevole con elevatore e magnete per il carico
di Container
• Rampa di accesso con barriera per le auto
• Silo per il carico delle merci da carico
• Incluso un automodello

26

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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29330 „ICE 3“ Starter Set
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Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione
sono contenuti dei binari di materiale sintetico robusti e resistenti al calpestio.

o

• Azionamento con facilità da bambini grazie al
Power Control Stick Märklin
• Treno a 5 elementi con lunghezza di circa 63 cm
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Solidi agganci magnetici di elevato pregio
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie

Contenuto
extra numeroso
per un divertimento
extra grande
190 x 76 cm / 75" x 30"
11x

5x

7x 2x

1x 1x

Ad alta velocità attraverso la camera dei bimbi!
Tu dai il segnale e l‘ICE 3 sfreccia via. Puntuale al minuto dritto attraverso la camera
dei bimbi. Premi sulla manopola del tuo Power Control Stick Märklin e fai suonare
fortemente la tromba di segnalazione – cosicché tutti sappiano che tu stai arrivando
qui.

4x 2x

Più le rotaie, maggiore il divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più tratte differenti, puoi subito ampliare la
confezione di avvio ICE 3 con la confezione di completamento del binario 23300.
28

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Un ICE totalmente più luuunnnngo!

Quando viene notte nella camera dei bambini!
Il tuo treno passeggeri sfreccia attraverso tutta la camera dei bimbi e lentamente diventa notte. Oltre alla luce
che si rispecchia nei finestrini del treno, la carrozza letto con la sua speciale stampigliatura brilla in tutte le direzioni!

44115 Carrozza letto „Night Line“
•
•
•
•
•

Adesso il tuo ICE comincia la marcia nel modo giusto
e fa risuonare a lungo la tromba di segnalazione!
Poiché con le tre carrozze a salone le barriere
del passaggio a livello rimangono chiuse
molto più a lungo.

Tetto rimovibile
Carrozza con arredamento interno
Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3
Stampigliatura adatta per i bimbi, che risplende nel buio
Carrozza con lunghezza di circa 11 cm

44108 Gruppo di carrozze di completamento per l‘ICE 3
44114 „Bord Restaurant“
•
•
•
•
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Tetto rimovibile
Carrozza con arredamento interno
Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3
Carrozza con lunghezza di circa 11 cm

• Tutte le carrozze con tetto rimovibile
• Carrozze a salone ICE con arredamento interno
• Gruppo di 3 elementi con lunghezza di circa 34 cm
• Solidi agganci magnetici di elevato pregio
• Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3

Senza galleria non
c‘è proprio nessun
divertimento!
72202 Galleria
• Ideale completamento per tutte le confezioni
di avvio
• Struttura robusta e facile per bambini
• Galleria fatta di 2 parti innestabili

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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72213 Banchina di stazione con funzione luminosa
• La funzione luminosa sulla banchina provvede al massimo
divertimento del gioco
• ottimamente adatta per bambini a partire da 3 anni
• Scatola di montaggio fatta di pochi componenti innestabili

72209 Stazione sonora
•
•
•
•

Registrazione del discorso
4 differenti annunci
Montaggio facile per bambini
Nomi di stazione come etichette adesive

Ding Dong! Un importante annuncio
Nella tua grande stazione di città si modifica l‘orario e già risuona l‘annuncio
nell‘altoparlante. Puntuali al minuto i treni arrivano e tutti ascoltano gli annunci
del capotreno.
2x

Tutti gli annunci a scelta in tedesco, inglese, francese oppure olandese.
Compresa una funzione di registrazione integrata per i propri annunci.
3x
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Prossima fermata: Torre Eiffel

Contenuto
extra numeroso
per un divertimento
extra grande

Ad alta velocità il TGV corre da te attraverso la tua camera da bimbi e veloce
come un lampo raggiunge Parigi. Tutte le barriere abbassate e via libera per il
tuo treno rapido in direzione Torre Eiffel.

29306 Confezione di avvio „TGV“
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• Azionamento con facilità da bambini grazie al
Power Control Stick Märklin
• Treno a 5 elementi con lunghezza di circa 63 cm
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Solidi agganci magnetici di elevato pregio
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie

190 x 76 cm / 75" x 30"

bi

Più le rotaie, maggiore il divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più tratte differenti, puoi subito ampliare
la confezione di avvio TGV con la confezione di completamento del binario 23300.
34

11x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

TGV costituisce un marchio commerciale registrato della SNCF. TGV® è una proprietà delle SNCF.
Ogni diritto di riproduzione viene riservato.

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

5x
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29334 Confezione di avvio „Treno rapido italiano“

Via verso la spiaggia

• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin
• Treno a 5 elementi con lunghezza di circa 63 cm
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Solidi agganci magnetici di elevato pregio
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie

Oggi si va in vacanza! Con salvietta da bagno e cappello parasole tu stai già
aspettando con ansia il treno rapido proveniente dall‘Italia. Rapido come
una freccia, il treno Vi porta alla spiaggia e già domattina presto Vi fate il
bagno nel mare.
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Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione
sono contenuti dei binari di materiale sintetico per un grande
ovale di binario con deviatoi e binario secondario.

190 x 76 cm / 75" x 30"
12x
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5x

7x 2x

1x 1x

4x 2x

Più le rotaie, maggiore il divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più tratte differenti, puoi subito
ampliare tale confezione di avvio con la confezione di completamento
del binario 23300.
Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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29335 Confezione di avvio „Treno rapido svizzero“

Qui ci sono le marmotte!

• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin
• Treno a 5 elementi con lunghezza di circa 63 cm
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Solidi agganci magnetici di elevato pregio
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie

Oggi il viaggio va senza fermate verso le monatgne attraverso tutta la tua camera da bimbi.
Costruisci con il tuo giocattolo gallerie, vallate e montagne. Lungo verdi contrade il treno
rapido sfreccia sempre avanti verso i monti – Ma quelle non erano proprio marmotte?

Sti
4x 2x

Più le rotaie, maggiore il divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più tratte differenti,
puoi subito ampliare tale confezione di avvio con la
confezione di completamento del binario 23300.
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione
sono contenuti dei binari di materiale sintetico per un grande
ovale di binario con deviatoi e binario secondario.
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In ugual modo al chiuso oppure all’aperto!

72215 Passaggio a livello manuale
con funzione luminosa e sonora

Sia acqua fresca per i fiori oppure materiali da costruzione per i tuoi castelli di sabbia. Qui tu trovi esattamente il carro giusto!

44100 Gruppo di carri

44101 Carro a cassone ribaltabile

44102 Carro cisterna

• Con pacchi e sacchetti come carico

• In ugual modo qualunque carico –
Niente fa cilecca
• Scarico da ambo i lati

• Porta acqua a ciascun cantiere
• Serbatoio d’acqua inserito semplicemente

44104 Carro con stanti

44107 Carro adattatore

• Carri merci con alte pareti laterali
• Qui può viaggiare con te anche l’orsetto

• Un carro ideale per accatastare di tutto
• Qui niente va perso

• Carro adattatore per tutte le altre locomotive e carrozze della ferrovia in miniatura
Märklin H0

v

44103 Carro merci scoperto

• Con luci semaforiche e croci di Sant‘Andrea
• Barriere da azionare a mano
• Robusto e solido
• Passaggio a livello con funzione
luminosa e sonora

6x

2x

72201 Segnale alimentato da batterie

40

• Segnale luminoso commutabile
• Tramite pressione su una manopola oppure
automaticamente dopo 7 sec
Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.
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72210 Tappetino per il gioco
„Ferrovia“
Con tale tappetino di feltro resistente al
logoramento non viene posto alcun confine
alla fantasia dei bambini e la riproduzione
delle scene con la ferrovia crea ancora più
divertimento.
Dimensioni: 170 x 150 cm.

Più rotaie, maggior
divertimento!
Con questa fantastica confezione
di trasformazione tu puoi costruire
il tuo mondo della ferrovia ancora
più in grande. Viaggia attraverso
gallerie, sopra lunghi ponti oppure
costruisci per te delle grandi stazioni con parecchi binari.

23300
Confezione di ampliamento per binari di materiale sintetico
Contenuto:
4 binari diritti (lunghezza: 188,3 mm), 7 binari diritti (lunghezza: 171,7 mm),
2 binari curvi (curva del deviatoio), 1 deviatoio sinistro ed 1 deviatoio destro
realizzati di solido materiale sintetico, adeguato per i bambini. Sono accluse
istruzioni con svariate possibilità di trasformazione.

Possibilità di trasformazione:
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

4x

7x

2x

1x

1x
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Di binari non se ne hanno mai abbastanza!
23130
Binario di materiale sintetico curvo (R1)

23172
Binario di materiale
sintetico diritto

Contenuto:
R1 = 360 mm / 30°.
Unità in confezione: 6 pezzi.

Contenuto:
171,7 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.

23303
2 Intersezione per binari di materiale
sintetico

Contenuto:
77,5 mm + 5 mm.
Unità in confezione: 3 pezzi.

44

23188
Binario di materiale
sintetico diritto

23301
Confezione di deviatoi per
binari di materiale sintetico

Contenuto:
188,3 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.

Contenuto:
1 deviatoio sinistro ed 1 deviatoio destro,
nonché i 2 binari curvi corrispondenti
(curve del deviatoio), realizzati di solido
materiale sintetico, adeguato per i
bambini.

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. Articolo non adatto per bambini al disotto di 3 anni.

Una confezione fatta di due intersezioni di binario,
che amplia l‘assortimento dei binari my world con
numerose possibilità di installazione. Gli elementi di
binario my world sono realizzati di solido materiale
sintetico, adeguato per i bambini.

23977
Paraurti per binari di materiale sintetico

2x

Pagina 41

Con il segnale (Art. 72201)
la perfetta accoppiata per ciascuna ferrovia!

72240
Scivolo per inserzione sul binario
Tale scivolo per inserzione sul binario consiste in uno speciale binario curvo di
materiale sintetico con zeppe di guida nella massicciata, le quali durante la spinta
oppure anche durante la piena corsa conducono le ruote sul binario. Tale binario
viene inserito in modo permanente nello schema dei binari. Per un‘armonica inclusione nel mondo dei giochi, sono acclusi a tale prodotto degli elementi di paesaggio,
che possono venire applicati a innesto sul binario.
45
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JETZT IM CLUB
ANMELDEN!
www.maerklinfanclub.de/myworld
en!
Entdecken, lernen, ge winn
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4 MALBÜCHER
KOSTENLOS
IM JAHR

Servizio e riparazione
Assistenza diretta Märklin.
Il rivenditore specialista Märklin è il Vostro interlocutore per riparazioni e trasformazioni dall‘analogico al
digitale. Per rivenditori specialisti senza un proprio
reparto di assistenza, nonché per clienti privati ci
incarichiamo noi delle trasformazioni nel nostro
reparto riparazioni a Göppingen. Voi ricevete allora,
in base a una perizia sul modello, un preventivo
dei costi comprendente le indicazioni ed i costi per
la spedizione assicurata. Qualora Voi desideriate
consegnare e ritirare personalmente dei modelli a
Göppingen, Vi preghiamo di rivolgerVi allora al nostro
Service-Point nel Märklineum.

Orari di apertura del Service-Point
nel Märklineum, Reuschstraße 6,
73033 Göppingen: da martedi sino a domenica,
dalle ore 10.00 sino alle 18.00

Un‘avventura per tutta
quanta la famiglia
Aperto da giugno 2020,
da martedì a domenica dalle ore 10 sino alle 18

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen
Telefono +49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax
+49 (0) 71 61 / 608 -225
E-Mail
service@maerklin.de
www.maerklineum.de

Importanti dati
del Servizio Assistenza
Italia
Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-mail
service@maerklin.ch
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FAQ

Domande su Märklin my world
Numerose informazioni ulteriori riguardanti my world potete trovarle sulle nostre
pagine Internet sotto:
www.maerklin.de/myworld

Benvenuti nel mondo di
Märklin my world!

Elenco numerico degli articoli / Suggerimento
Dati riguardo l‘età e avvertenze
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Bordi e punte
acuminati per motivi funzionali. Pericolo di soffocamento a causa di
parti piccole spezzabili ed ingeribili.

Il mondo ferroviario di Märklin my world propone l’ingresso adeguato all’età nel mondo
delle ferrovie con la rinomata qualità Märklin. Le locomotive ed i vagoni decorati in modo
adatto ai bimbi sono facili da tenere in mano ed offrono sino dal primo momento un grande

Articolo

piacere del gioco. L’esteso assortimento di binari ed accessori presenta infinite possibilità
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colo! Grazie all’esecuzione nello scartamento H0 nella scala 1:87 i treni Märklin my world
possono persino inanellare i loro giri sull’impianto di ferrovia in miniatura del papà oppure
del nonno.

Di grande valenza pedagogica
Giocare rende intelligente!

Creatività

Attività motoria

Pensiero logico

Pagina
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
Service:
Telefono: +41 (0) 56 / 667 3663
E-Mail: service@maerklin.ch
Variazioni e possibilità di consegna sono riservate. Indicazioni di prezzo,
di dati e di misure non sono soggette a garanzia. Sbagli ed errori di stampa riservati, viene esclusa alcuna responsabilità a questo riguardo.
Nel caso dell‘illustrazione si tratta ancora di un campione fatto a mano.
La produzione di serie può differire nei dettagli dai modelli raffigurati.
Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche per estratti, vietata.
Prodotto in Germania.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Venite a farci visita:
www.facebook.com/maerklin
345 423 - 01 2020

www.maerklin.com

Märklin soddisfa i requisiti di un sistema di gestione
della qualità secondo la normativa ISO 9001. Questo
viene periodicamente verificato e certificato dal TÜV
Sud. Voi avete in tal modo l‘assicurazione di acquistare
un prodotto di qualità di un‘azienda certificata.
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