H0
I

Catalogo 2016

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

In questo modo incomincia il
divertimento.
Il settore a batterie per bambini piccoli.

Compatibile e rielaborabile.

Märklin Augmented Reality.

Adesso l’entusiasmo dei Vostri bambini crescerà

Tali modelli adatti per i bambini, in una scala più

I nostri modelli offrono numerosi punti focali este-

potete con il riconoscimento d’immagine appren-

addirittura con loro: le sette confezioni di avvio con

corta, si avvicinano molto ai loro prototipi origina-

tici ed acustici, che nel nostro Catalogo non pos-

dere di più circa il prodotto offerto. Vogliate speri-

azionamento a batterie promettono un divertimento

li. Alle confezioni di avvio è già accluso un grande

siamo proprio mostrarVi in modo adeguato. Noi

mentarlo direttamente, tutto quello che Vi occorre

del gioco non offuscato. Esse sono ideali per tutti i

impianto di binari di materiale sintetico con un

abbiamo pertanto predisposto numerose informa-

a tale scopo è una AR-APP Märklin gratuita, che

bambini a partire dai 3 anni, i quali possono in tal

incrocio, che può venire ampliato mediante una

zioni su Internet in filmati oppure animazioni 3D.

Voi potete ottenere negli «Stores» di Apple oppure

modo sviluppare ulteriormente attraverso il gioco

confezione di completamento dei binari. Addirit-

Questi li potete raggiungere dal PC attraverso l’in-

Android. Vi preghiamo di prestare attenzione al

le loro fini facoltà motorie. Con il solido aggancia-

tura senza binari, su un pavimento liscio, le tre

dirizzo Internet (www.) sotto indicato, da apparati

fatto che il «download» del volume dati della APP

mento magnetico ciascun bambino ha un approc-

gradazioni di velocità, le funzionalità luminose e

mobili tramite i codici QR stampigliati e, in modo

ha un costo, pertanto questo Voi dovreste ese-

cio chiaro sin dall’inizio. Esattamente come con

sonore aderenti alla realtà trasformano tali robu-

del tutto nuovo, anche tramite le applicazioni della

guirlo nel modo migliore tramite rete WLAN.

l’apparato di comando a raggi infrarossi, mediante

ste ferrovie per giocare in un autentico e multi-

cosiddetta Augmented Reality (realtà aumentata,

il quale si possono far funzionare due treni contem-

forme divertimento. E oltre a questo, uno anche

AR). Dappertutto, dove vedete dei simboli apposti

poraneamente.

molto sicuro.

vicino, con il Vostro Smartphone oppure Tablet Voi
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Confezioni di avvio

HIGH lights
/ Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
/ Agganciamento con facilità da bambini
grazie all‘impiego di ganci magnetici.
/ Giocattolo ottimamente adatto per
bambini a partire da 3 anni.
/ Binari di materiale sintetico adeguati
per dei bambini, resistenti al calpestio,
per il rapido montaggio e smontaggio –
anche sul pavimento.
/ Le batterie sono contenute nel corredo
di fornitura.

29300 Confezione di avvio «ICE».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su un ICE.
Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed
agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità
agganciata in modo fisso consistente in una motrice di
testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con
cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di
3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa
a tre fanali. Lunghezza del treno 61,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico,
1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza
cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel
corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può

venire messo in funzione con 2 differenti frequenze
(A/B) e può pertanto venire completato con un ulteriore
treno a batterie. Ampliabile con la confezione di
completamento per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*
Funzioni
Segnale di testa
Annuncio di stazione
Tromba di segnalazione
Chiusura porte

Treno a batterie
•
•
•
•

150 x 76 cm
59” x 30”

22x

2

1x

4x

2x

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.
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1 Attivazione del treno:

La manopola grigia
sulla motrice di testa
deve essere premuta 1 volta.

2 Comando del treno:
Marcia avanti/Marcia indietro
Fermo

3 Aggancio magnetico:

Semplice e robusto, si aggancia automaticamente per contatto.

4 Funzioni aggiuntive:

Tramite azionamento dei tasti di funzione
possono venire attivate le seguenti funzioni:
Luci
Impostazioni di frequenza
Suoni:
Annuncio di stazione
Tromba di segnalazione
Chiusura porte
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Confezioni di avvio

22x

4

4x

7x

2x

1x

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.

1x

1x

4x

2x

165 x 155 cm
65” x 62”
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HIGH lights
/ Treno azionato da batterie con funzionalità
luminose e sonore.
/ Agganciamento con facilità da bambini
grazie all’impiego di ganci magnetici.
/ Gli accessori contenuti provvedono a un
multiforme divertimento del gioco.
/ Giocattolo ottimamente adatto per bambini
a partire da 3 anni.
/ Binari di materiale sintetico adeguati per
dei bambini, resistenti al calpestio, per il
rapido montaggio e smontaggio – anche
sul pavimento.
/ Le batterie sono contenute nel corredo di
fornitura.

29302 Confezione di avvio
«Intercity».

Prototipo: Treno passeggeri modellato su un Intercity.
Composizione di treno a quattro elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed
agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità
agganciata in modo fisso consistente in una locomotiva
Diesel motorizzata ed una carrozza passeggeri con
cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di
3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa
a tre fanali. Per un esteso ingresso nell’affascinante
mondo della ferrovia, a tale confezione di avvio è
accluso un segnale alimentato a batterie, un passaggio
a livello manuale ed una banchina di stazione.
Lunghezza del treno 47,5 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico R1,
7 binari diritti di materiale sintetico (lunghezza
171,7 mm), 4 binari diritti di materiale sintetico
(lunghezza 188,3 mm), 2 binari curvi di materiale
sintetico (curve per deviatoi), 1 deviatoio sinsistro,
1 deviatoio destro, 1 incrocio ed un maneggevole
apparato di guida senza cavetti, a raggi infrarossi.
Batterie contenute nel corredo di fornitura 4x AA e
2x AAA. Tale treno può venire messo in funzione con
2 differenti frequenze (C/D) e può pertanto venire
completato con un ulteriore treno a batterie. Ampliabile
con la confezione di completamento per binario di
materiale sintetico 23300.

Funzioni
Segnale di testa
Annuncio di stazione
Tromba di segnalazione
Fischio del capotreno

Treno a batterie
•
•
•
•

99,99 Euro*
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HIGH lights
/ I dettagli della carrozza stampigliati
brillano nell‘oscurità.
/ T etto rimovibile ed arredamento
interno.
/ I deale completamento per l‘ICE
a zionato a batterie.

44115 Carrozza letto «Night Line».

Prototipo: Carrozza con letti con tetto rimovibile e
stampigliature fluorescenti.
Modello: Carrozza con arredamento interno e
comparto per il carico. Tetto rimovibile. Carrozza con
agganciamenti magnetici.
Lunghezza della carrozza 11,2 cm.
Tale carrozza letto costituisce l‘ideale completamento per la confezione di avvio «ICE» 29300.
Delle ulteriori carrozze sono disponibili sotto i
numeri di Catalogo 44108 e 44114.

44114 Carrozza passeggeri «Bord Restaurant».
Prototipo: Carrozza ristorante «Bord Restaurant» con tetto rimovibile.
Modello: Carrozza con arredamento interno e comparto per il carico.
Tetto rimovibile. Carrozza con agganciamenti magnetici.
Lunghezza della carrozza 11,2 cm.

Tale Bord-Restaurant costituisce l‘ideale completamento per la
confezione di avvio «ICE» 29300. Delle ulteriori carrozze sono disponibili
sotto i numeri di Catalogo 44108 e 44115.

9,99 Euro*

9,99 Euro*

HIGH lights
/ T etto rimovibile ed arredamento interno.
/ I deale completamento per l‘ICE azionato a batterie.

6

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

HIGH lights
/ Tetti rimovibili ed arredamento interno
provvedono ad un elevata valenza di gioco.
/ Tali carrozze sono ideali per l‘ampliamento
dell‘ICE azionato a batterie.

HIGH lights
44108 Gruppo di carrozze di
completamento per l‘ICE.

Prototipo: Gruppo di carrozze di completamento consistente in
3 carrozze ICE a salone con tetti rimovibili.
Modello: Carrozze con arredamento interno e comparto per il
carico. Tetti rimovibili singolarmente. Tutte le carrozze con
agganciamenti magnetici.Lunghezza complessiva delle carrozze
33,6 cm.
Tale gruppo di carrozze costituisce l‘ideale completamento
per la confezione di avvio «ICE» 29300. Delle ulteriori carrozze
sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 44114 e 44115.

29,99 Euro*

/ Galleria di montagna per la trasformazione per il gioco del mondo della
ferrovia Märklin my world.
/ Galleria fatta di 2 pezzi innestabili –
ottimamente adatta per bambini a
partire da 3 anni.

72202 Galleria.

Galleria ferroviaria, adatta per bambini, costruita di
solido materiale sintetico. Galleria nella montagna con
2 portali di ingresso in muratura. Tale galleria si può
assemblare da 2 pezzi con una facilità da bambini ed è
pertanto adatta per bambini a partire da 3 anni.
Tale galleria costituisce l‘ideale completamento per i
treni azionati a batterie 29300, 29302, 29303, 29304,
29208, 29209 e 29212.

19,99 Euro*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Confezioni di avvio
29209 Confezione di avvio
«Regional Express».

HIGH lights
/ Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
/ Agganciamento con facilità da bambini
grazie all’impiego di ganci magnetici.
/ Giocattolo ottimamente adatto per
bambini a partire da 3 anni.
/ Binari di materiale sintetico adeguati
per dei bambini, resistenti al calpestio,
per il rapido montaggio e smontaggio –
anche sul pavimento.
/ Le batterie sono contenute nel corredo
di fornitura.
Funzioni

Prototipo: Treno passeggeri modellato su un Espresso
Regionale. Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed
agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità
agganciata in modo fisso consistente in una locomotiva
Diesel motorizzata ed una carrozza a due piani con
cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di
3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa
a tre fanali. Lunghezza del treno 61 cm.

Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico,
1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza
cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo
di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire messo
in funzione con 2 differenti frequenze (C/D) e può
pertanto venire completato con un ulteriore treno a
batterie. Ampliabile con la confezione di completamento
per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*

Treno a batterie

Segnale di testa
Annuncio di stazione
Tromba di segnalazione
Chiusura porte

•
•
•
•

150 x 76 cm
59” x 30”

22x

8

1x

4x

2x

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.
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Accessori

HIGH lights
/ Un autentico punto focale per
ciascun mondo della ferrovia
Märklin my world!
/ 4 differenti effetti sonori in tedesco,
inglese, francese ed olandese.
/ La funzione di registrazione
integrata procura un‘avventura del
gioco individuale.
/ Le batterie sono contenute nel
corredo di fornitura.

72209 Stazione sonora.

Stazione adatta per bambini costruita di solido
materiale sintetico. Tale stazione interattiva dispone di
svariati effetti sonori ed annunci i quali possono venire
riprodotti in tedesco, inglese, francese ed olandese.
Una straordinaria valenza per il gioco la offre la
funzione di registrazione per gli annunci di stazione
creati autonomamente.
Cartello indicatore ruotabile con differenti nomi di
città. 3 batterie AA comprese nel corredo di fornitura.

34,99 Euro*

Tutti i prodotti accessori si adattano
in modo ideale come completamento
per i treni con azionamento a batterie
29300, 29302, 29303, 29304, 29208,
29209 e 29212.
10

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.
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72200 Scatola di montaggio
«Banchina di stazione».

Scatola di montaggio innestabile costruita di solido
materiale sintetico. La banchina ferroviaria si può
montare con una facilità da bambini a partire da pochi
componenti ed è pertanto adatta per bambini a partire
da 3 anni. È accluso un foglio adesivo con differenti
nomi di città nonché con spazi bianchi. Istruzioni di
montaggio.

9,99 Euro*

HIGH lights
/ U na funzione di commutazione automatica provvede una gran quantità di
divertimento del gioco.
/ C ommutazione del segnale luminoso
possibile anche tramite pressione su
una manopola.
/ L e batterie sono incluse nel corredo di
fornitura.

72201 Segnale alimentato da
batterie.

Segnale alimentato da batterie, adatto per bambini,
costruito di solido materiale sintetico. Illuminazione con
un LED verde ed uno rosso. Commutazione del segnale
luminoso tramite pressione su una manopola oppure
automaticamente dopo il trascorrere di 7 secondi. Il
cassetto delle batterie è integrato nel basamento del
segnale.

2 batterie AAA contenute nel corredo di fornitura.
Altezza del segnale circa 12 cm.
Poiché nel caso di questo prodotto si tratta di un
giocattolo per bambini a partire da 3 anni, tale segnale
non assume alcuna influenza sull‘impianto!

9,99 Euro*

72203 Passaggio a livello manuale.

Passaggio a livello consistente in 2 rampe stradali da
accostare al binario, nonché 2 croci di Sant’Andrea
collocabili separatamente. Le barriere sono fissate sulle
rampe stradali e possono venire aperte o rispettivamente chiuse manualmente. Realizzate di solido materiale
sintetico. Passaggio a livello ottimamente adatto per
bambini a partire dai 3 anni.

9,99 Euro*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Confezione di treno

NUOVO

/ Con bambini benvenuti
controlle mano.
12

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.
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HIGH lights
/ Treno per traffico locale di nuova elaborazione
basato su accumulatori con funzionalità luminose e
sonore.
/ Tale treno può venire ricaricato in modo del tutto
facile tramite cavetto di ricarica.
/ Il regolatore di marcia a infrarossi di nuovo tipo può
venire tenuto in mano dai bambini in modo sicuro
tramite il manico.
/ Molteplici possibilità di gioco grazie al tetto rimovibile ed all‘arredamento interno.
/ Agganciamento con facilità da bambini grazie
all‘impiego di ganci magnetici.
/ Giocattolo perfettamente adatto per bambini a
partire da 3 anni.

36100 Treno per traffico locale LINT con accumulatori.

Prototipo: Treno per traffico locale LINT a due elementi.
Modello: Treno con azionamento ad accumulatori ed agganci magnetici tra
le due unità del treno. Motore, accumulatori e tutta quanta l‘elettronica
sono incorporati nell‘elemento motorizzato del treno in modo inaccessibile
ai bambini. Tale treno può venire ricaricato con il cavetto di carica fornito
incluso. La seconda unità del treno provvede ad una molteplicità di
possibilità di gioco grazie al tetto rimovibile ed all‘arredamento interno.
Rispettivamente 3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, nonché 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali,
sono comandabili tramite il regolatore di marcia a raggi infrarossi adatto per
bambini. Il treno può venire messo in funzione con 2 differenti frequenze e
pertanto venire completato con un ulteriore treno alimentato da
accumulatori. Lunghezza del treno 32,6 cm.
Contenuto: Treno a due elementi, cavetto di ricarica e regolatore di marcia
a raggi infrarossi (sono accluse 2x batterie AAA).

Funzioni
Segnale di testa
Benvenuto
Fischio del capotreno
Tromba di segnalazione

Treno a batterie
•
•
•
•

Più della realtà!
Scoprire in un modo del tutto nuovo i nostri modelli con la nuova
App Märklin AR.
Si fa così facilmente: Scaricare la App e riprendere la pagina con
la macchina fotografica dello Smartphone.

59,99 Euro*

2x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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HIGH lights
NUOVO

/ Con bambini benvenuti
controlle mano.
14

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.

/ Massimo divertimento del gioco grazie
a scatole di montaggio innestabili
adatte per bambini.
/ 3 differenti possibilità di carico,
che possono venire montate anche
separatamente.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

HIGH lights
Funzioni
Segnale di testa
Stridore dei freni da
Fischio del capotreno
Tromba di segnalazione

Treno a batterie
•
•
•
•

/ Locomotiva Diesel di nuova elaborazione basato su
accumulatori con funzionalità luminose e sonore.
/ Tale locomotiva può venire ricaricato in modo del tutto
facile tramite cavetto di ricarica.
/ Il regolatore di marcia a infrarossi di nuovo tipo può
venire tenuto in mano dai bambini in modo sicuro tramite
il manico.
/ Agganciamento con facilità da bambini grazie
all‘impiego di un gancio magnetico.
/ Locomotiva perfettamente adatta per bambini a partire
da 3 anni.

36101 Locomotiva Diesel Gruppo 212 con
accumulatori.

72205 Scatola di montaggio
«Stazione di carico».

Prototipo: Stazione di carico con 3 differenti
possibilità di carico, quale scatola di montaggio in
esecuzione adatta ai bambini.
Modello: Scatola di montaggio fatta di pochi componenti innestabili tra loro. Grande conca di carico
ribaltabile da entrambi i lati. Gru scorrevole con gancio
per ricevere differenti merci di carico. Nastro
trasportatore. Tutti e 3 i moduli possono venire montati
o separatamente oppure quali stazione di carico
complessiva. La fornitura avviene in elementi separati.
I componenti di tale stazione di carico possono venire
combinati anche autonomamente con altri carri in
scatola di montaggio.

Prototipo: Locomotiva Diesel del Gruppo 212.
Modello: Locomotiva con azionamento ad accumulatori ed aggancio
magnetico all‘estremità posteriore del rotabile. Motore, accumulatori e
tutta quanta l‘elettronica sono incorporati in modo inaccessibile ai
bambini. Tale locomotiva può venire ricaricata con il cavetto di carica
fornito incluso. Rispettivamente 3 gradazioni di velocità durante la
marcia in avanti e all’indietro, nonché 3 funzionalità sonore ed un
segnale di testa a tre fanali, sono comandabili tramite il regolatore di
marcia a raggi infrarossi adatto per bambini. Il treno può venire messo
in funzione con 2 differenti frequenze e pertanto venire completato con
un ulteriore treno alimentato da accumulatori.
Lunghezza della locomotiva 14,1 cm.
Contenuto: Locomotiva, cavetto di ricarica e regolatore di marcia a
raggi infrarossi (sono accluse 2x batterie AAA).
Mediante il completamento con gli
Articoli 44109, 44110, 72211 e 72250
può venire creato un multiforme mondo
di gioco riguardo alla tematica
caricamento delle merci.

49,99 Euro*

2x

34,99 Euro*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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72211 Stazione di carico merci.

44110 Carro per trasporto auto**.

Tale stazione di carico merci costituisce l‘ideale
completamento per la locomotiva Diesel da
manovra 36101 e per i carri merci my world
44109 e 44110. Un‘adatta confezione di carico
è disponibile sotto il numero di Catalogo 72250.

Per la composizione di un treno si adatta la locomotiva
Diesel da manovra che è disponibile sotto il numero di
Catalogo 36101.

34,99 Euro*

** Il carico può variare.

Prototipo: Stazione di carico merci con 3 differenti possibilità di
carico, quale scatola di montaggio in esecuzione adatta ai bambini.
Modello: Solida scatola di montaggio fatta di pochi componenti
innestabili tra loro. Silos per il carico di merci alla rinfusa. Gru
girevole con gancio magnetico per ricevere differenti merci di
carico. Apparecchio di sollevamento per autovetture. La fornitura
avviene in elementi separati. È accluso un modello di autovettura.

Prototipo: Carro per trasporto auto caricato con 2 robusti
modelli di autovetture.
Modello: Carro con agganciamenti magnetici. Tale carro
dispone di una rampa di accesso ribaltabile ad un‘estremità
del carro. I modelli di autovetture rimovibili, adatti per
bimbi, sono realizzati prevalentemente di metallo.
Lunghezza complessiva del carro 18,5 cm.

14,99 Euro*

HIGH lights
/ M assimo divertimento del gioco grazie a scatole
di montaggio innestabili adatte per bambini con
possibilità di carico di tutti i tipi.
/ I nsieme con i carri merci dell‘assortimento
my world si crea un multiforme mondo del gioco,
che affascinerà i bambini.

16

Per le spiegazioni dei simboli si veda a pagina 33.
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HIGH lights
/ R obusta esecuzione del carro e dei
m odelli di autovetture.
/ I modelli di autovetture rimovibili procurano il valore del gioco, che può venire
massimizzato grazie all‘utilizzo abbinato
con la stazione di carico merci.

44109 Gruppo di carri per Container.

Prototipo: Gruppo di carri per Container consistente in 2 carri di supporto
per contenitori, i quali sono caricati con due contenitori da 20 «piedi» e
rispettivamente un solo contenitore da 40 «piedi».
Modello: Carri con agganciamenti magnetici. I solidi Container adatti per
bimbi possono venire aperti e caricati. Un elemento metallico inglobato
in modo fisso nei Container rende possibile il caricamento magnetico, in
caso di utilizzo abbinato con la stazione di carico merci 72211.
Lunghezza complessiva dei carri 33,6 cm.
Per la composizione di un treno si adatta la locomotiva Diesel da
manovra che è disponibile sotto il numero di Catalogo 36101.

24,99 Euro*

HIGH lights
/ I Container rimovibili e caricabili sono robusti e pertanto
adatti in modo ideale per le mani dei bambini.
/ In abbinamento con la stazione di carico merci, tali carri
per Container procurano un multiforme divertimento nel
gioco.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Carri merci
HIGH lights
/ G li acclusi pacchi e perle di materiale
sintetico provvedono molteplici possiPrototipo: Gruppo di carri di completamento consistenbilità
di gioco.
te in un carro merci scoperto, un carro a cassone ribaltabile ed un carro con stanti in decorazione multicolore.
/ A gganciamento con facilità da bambini
Modello: Tutti i carri con agganciamenti magnetici.
grazie all’impiego di ganci magnetici.
44100 Gruppo di carri di completamento per il treno merci.

Conca del carro a cassone ribaltabile da entrambi i lati.
Sono acclusi pacchi e perle di materiale sintetico per il
carico dei carri.
Lunghezza complessiva ai respingenti 33,6 cm.
Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di
Catalogo 44101, 44102, 44103 e 44104.

24,99 Euro*

44107 Carro adattatore.

HIGH lights

Prototipo: Carro merci scoperto in decorazione
multicolore.
Modello: Carro con agganciamento magnetico e Relex,
per il collegamento di carri dell‘assortimento Märklin
my world e di carri del settore della ferrovia in
miniatura. Lunghezza del carro 11,2 cm.

/ Tale carro rende possibile
un divertimento del gioco
che attraversa gli assortimenti.

9,99 Euro*
18
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44103 Carro merci scoperto.

Prototipo: Carro merci scoperto in decorazione
multicolore.
Modello: Carro con agganciamenti magnetici. Delle
merci da carico per tale carro vengono proposte come
confezione di carichi separata sotto il numero di
Catalogo 72250.
Lunghezza del carro 11,2 cm.
Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di
Catalogo 44100, 44101, 44102, e 44104.

9,99 Euro*

44102 Carro cisterna.

Prototipo: Carro cisterna per il trasporto di acqua, in
decorazione multicolore.
Modello: Carro con agganciamenti magnetici. L’acclusa
manichetta può venire innestata nel carro cisterna.
Lunghezza del carro 11,2 cm.
Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di
Catalogo 44100, 44101, 44103 e 44104.

9,99 Euro*

44101 Carro a cassone ribaltabile.

Prototipo: Carro a cassone ribaltabile in decorazione
multicolore.
Modello: Conca del carro a cassone ribaltabile da
entrambi i lati. Agganciamenti magnetici. Delle merci da
carico per tale carro vengono proposte come confezione
di carichi separata sotto il numero di Catalogo 72250.
Lunghezza del carro 11,2 cm.
Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di
Catalogo 44100, 44102, 44103 e 44104.

9,99 Euro*

3x

2x

44104 Carro con stanti.

Prototipo: Carro con stanti in decorazione multicolore.
Modello: Carro con agganciamenti magnetici. Delle
merci da carico per tale carro vengono proposte come
confezione di carichi separata sotto il numero di
Catalogo 72250.
Lunghezza del carro 11,2 cm.
Dei carri ulteriori sono disponibili sotto i numeri di
Catalogo 44100, 44101, 44102, e 44103.

9,99 Euro*

72250 Confezione di carichi.

Confezione di carichi consistente in 5 botti,
5 pacchi e 5 sacchi. Tutti i componenti costruiti di
materiale sintetico.

5x

5x

Tale confezione da carico costituisce il completa
mento ideale per i carri merci 44100, 44101, 44103 e
44104 e la stazione carico di merci 72211.

4,99 Euro*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Confezioni di avvio

HIGH lights
/ Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
/ Agganciamento con facilità da bambini grazie all‘impiego di ganci magnetici.
/ Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire da 3 anni.
/ Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio,
per il rapido montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.
/ Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.
20
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29212 Confezione di avvio
«TGV Duplex».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su
TGV Duplex. Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed
agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità
agganciata in modo fisso consistente in una motrice di
testa motorizzata ed una carrozza a due piani con
cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di
3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a
tre fanali. Lunghezza del treno 63,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico,
1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza
cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel corredo

di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può venire
messo in funzione con 2 differenti frequenze (C/D) e può
pertanto venire completato con un ulteriore treno a
batterie. Ampliabile con la confezione di completamento
per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*
Funzioni

Treno a batterie

Segnale di testa
Annuncio di stazione FR
Tromba di segnalazione
Chiusura porte

•
•
•
•

150 x 76 cm
59” x 30”

22x

1x

4x

2x

SNCF e TGV sono marchi commerciali registrati delle SNCF.
TGV® è una proprietà delle SNCF.
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Confezioni di avvio

HIGH lights
Funzioni

Treno a batterie

Segnale di testa
Annuncio di stazione FR
Tromba di segnalazione
Annuncio di stazione CH

22x

1x

•
•
•
•

4x

2x

29304 Confezione di avvio
«TGV Lyria».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su un
TGV Lyria. Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità agganciata
in modo fisso consistente in una motrice di testa
motorizzata ed una carrozza passeggeri con cassetto di
batterie integrato. Tale treno dispone di 3 gradazioni di
velocità durante la marcia in avanti e all’indietro,
3 funzionalità sonore ed un segnale di testa a tre fanali.
Lunghezza del treno 63,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico,
1 incrocio ed un maneggevole apparato di
guida senza cavetti, a raggi infrarossi.
Batterie contenute nel corredo di
150 x 76 cm
fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno
59” x 30”
può venire messo in funzione con
2 differenti frequenze (A/B) e può
pertanto venire completato con un
ulteriore treno a batterie. Ampliabile
con la confezione di completamento
per binario di materiale sintetico.

/ Treno azionato da batterie con funzionalità luminose e sonore.
/ Agganciamento con facilità da bambini
grazie all’impiego di ganci magnetici.
/ Giocattolo ottimamente adatto per
bambini a partire da 3 anni.
/ Binari di materiale sintetico adeguati
per dei bambini, resistenti al calpestio,
per il rapido montaggio e smontaggio –
anche sul pavimento.
/ Le batterie sono contenute nel corredo
di fornitura.
Funzioni
Segnale di testa
Annuncio di stazione CH
Tromba di segnalazione
Chiusura porte

Treno a batterie
•
•
•

29303 Confezione di avvio «ICN».

Prototipo: Treno ad alta velocità modellato su un ICN.
Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed
agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità
agganciata in modo fisso consistente in una motrice di
testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con
cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di
3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa
a tre fanali. Lunghezza del treno 61,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico,
1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza
cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel
corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può
venire messo in funzione con 2 differenti frequenze
(C/D) e può pertanto venire completato con
un ulteriore treno a batterie. Ampliabile
con la confezione di completamento
per binario di materiale sintetico.

59,99 Euro*

•

Euro 59,99 *
22
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150 x 76 cm
59” x 30”

22x
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1x

4x

2x
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Confezioni di avvio
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HIGH lights
/ Treno azionato da batterie con funzionalità
luminose e sonore.
/ Agganciamento con facilità da bambini
grazie all’impiego di ganci magnetici.
/ Giocattolo ottimamente adatto per bambini
a partire da 3 anni.
/ Binari di materiale sintetico adeguati per
dei bambini, resistenti al calpestio, per il
rapido montaggio e smontaggio – anche
sul pavimento.
/ Le batterie sono contenute nel corredo di
fornitura.
Funzioni
Segnale di testa
Annuncio di stazione EN
Tromba di segnalazione
Annuncio di stazione FR

Treno a batterie

29208 Confezione di avvio «Eurostar».
Prototipo: Composizione di treno a cinque elementi.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed
agganciamenti magnetici tra le singole carrozze. Unità
agganciata in modo fisso consistente in una motrice di
testa motorizzata ed una carrozza passeggeri con
cassetto di batterie integrato. Tale treno dispone di
3 gradazioni di velocità durante la marcia in avanti e
all’indietro, 3 funzionalità sonore ed un segnale di testa
a tre fanali. Lunghezza del treno 63,0 cm.
Contenuto: 22 binari curvi di materiale sintetico,
1 incrocio ed un maneggevole apparato di guida senza
cavetti, a raggi infrarossi. Batterie contenute nel
corredo di fornitura 4x AA e 2x AAA. Tale treno può
venire messo in funzione con 2 differenti frequenze
(A/B) e può pertanto venire completato con un ulteriore
treno a batterie. Ampliabile con la confezione di
completamento per binario di materiale sintetico 23300.

59,99 Euro*

•
•
•
•

150 x 76 cm
59” x 30”

22x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

1x

4x

2x
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Confezioni die ampliamento dei binari
HIGH lights
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.

Ideale ampliamento delle confezioni di avvio Märklin
my world, con un binario di precedenza oppure dei
binari di ricovero.

14,99 Euro*

Possibilità di trasformazione:

4x

26

7x

2x

1x

1x
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/ Completamento ottimale
per le confezioni di avvio
Märklin my world.
/ Rende possibili multiformi
ampliamenti del binario.

72240 Scivolo per inserzione sul
binario.

Prototipo: Scivolo per inserzione sul binario adatto al
gioco, con elementi di paesaggio per un‘armonica
integrazione nel mondo della ferrovia.
Modello: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.

9,99 Euro*

HIGH lights

HIGH lights

/ Facilita la disposizione di locomotive
e carri sul binario.
/ Possibilità di un‘armonica integrazione nel mondo dei giochi.

/ Un autentico punto focale per ciascun
mondo della ferrovia Märklin my world!
/ Tappetino variopinto per il gioco con
numerosi suggerimenti da riprodurre.

72210 Tappetino per il gioco «Ferrovia».

Questo tappetino ferroviario stampato in modo variopinto, con numerosi dettagli
da scoprire, offre molteplici suggerimenti per il gioco. 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.
Tale tappetino per il gioco costituisce l‘ideale completamento per i treni
azionati a batterie 29300, 29302, 29303, 29304, 29208, 29209 e 29212.

24,99 Euro*

Tappetino per
il gioco «Ferrovia»

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Binario di materiale sintetico

23130
Binario di materiale sintetico
curvo (R1).

23172
Binario di materiale
sintetico diritto.

23188
Binario di materiale
sintetico diritto.

5,99 Euro*

5,99 Euro*

5,99 Euro*

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

28
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171,7 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.
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188,3 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.

23301
Confezione di deviatoi per binari di
materiale sintetico.

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.

23977
Paraurti per binari di materiale sintetico.
77,5 mm + 5 mm.
Unità in confezione: 3 pezzi.

9,99 Euro*

8,99 Euro*

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Club Märklin my world
Cognome

Nome
Via, Numero civico
CAP, Località
Data di nascita

Per bambini da 3 sino a 6 anni.
Un super-album da disegno quattro volte all‘anno!
Gratuito!
Ancora più divertimento con figure da dipingere e
spunti per lavori manuali.
Ti preghiamo di compilare
l‘iscrizione con i tuoi genitori!

Telefono

E-Mail

... e per i fratelli maggiori!

Data, Firma dei genitori
Diritto di recesso: nel termine di 14 giorni dopo la spedizione dell‘iscrizione io posso recedere dall‘associazione in forma scritta presso il
seguente indirizzo:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 960,
D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608-308. Per il rispetto del termine è
sufficiente il tempestivo invio del recesso. Ho preso conoscenza del mio
diritto di recesso.
■ Con questo io sono consenziente al fatto che i miei dati vengano
memorizzati e vengano utilizzati dalla Società Märklin, per informarmi
circa prodotti, eventi ed altre attività.
■ Vi prego di utilizzare i miei dati esclusivamente per questa particolare
transazione del Club Märklin my world. Io non desidero alcuna ulteriore
presa di contatto per scopi di marketing oppure promozionali.

Data, Firma dei genitori

Il Club Märklin Start up per i
fans da 6 anni

ATTENZIONE: Sono necessarie entrambe le firme, affinché una associazione possa entrare in vigore.

FAI ATTENZIONE! La tua associazione ha valore per un
anno a partire dalla iscrizione nel nostro sistema informatico
(anno di associazione personale). Naturalmente i tuoi dati
vengono memorizzati sotto la salvaguardia della protezione
dei dati. La tua associazione si prolunga automaticamente
per un ulteriore anno, qualora la rinuncia non sia pervenuta
per iscritto presso Märklin entro 6 settimane prima della scadenza dell‘anno di associazione personale.
30

Ti prego di inviare per Posta
l‘iscrizione compilata a:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen
Attenzione: soltanto iscrizioni compilate in modo
completo possono venire ulteriormente elaborate!
Oppure iscriveteVi online sotto:
www. maerklin.de

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

FAQ

Domande su Märklin my world
1) Di quali batterie si ha bisogno per i treni a batterie e
queste sono contenute nel corredo di fornitura?
Per le confezioni di avvio alimentate a batterie sono necessarie
rispettivamente 4x batterie da 1,5V Mignon AA e 2x batterie
da 1,5V Micro AAA. Queste sono già contenute nel corredo di
fornitura.

2) Possono venire impiegate anche delle batterie
ricaricabili?
Nel cassetto per batterie, oltre alle batterie, possono venire
impiegate anche delle batterie ricaricabili (accumulatori). A
questo proposito vogliate attenerVi alle istruzioni di impiego
del rispettivo apparecchio di carica.

3) Come posso ampliare in modo razionale una confezione di
avvio a batterie?
Una possibilità semplice l‘offre la confezione di completamento con binari di materiale sintetico già confezionati (Art. 23300),
la quale propone svariate possibilità di ampliamento e rispettivamente di trasformazione. Oltre a questo il binario di materiale sintetico è anche combinabile con il binario Märklin C. In tal
modo gli impianti di binario si possono progettare e ampliare
liberamente. Gruppi di carri, carri singoli ed accessori, relativi
alla tematica della ferrovia, completano l‘offerta di ampliamento.

4) I treni a batterie possono venire usati anche su grandi
impianti digitali, ad esempio del papà oppure del nonno?
Poiché tali treni a batterie dispongono di un’alimentazione di
corrente indipendente all’interno del treno, questi possono venire messi in funzione senza problemi anche su grandi impianti, del tutto ugualmente se l’impianto viene esercito in modo
analogico oppure digitale. Per evitare delle collisioni, tuttavia si
dovrà comunque prestare attenzione affinché sullo stesso binario non viaggino contemporaneamente numerosi treni.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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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
Museo Märklin.
Orari di apertura del Service-Point
nel Museo Märklin, Reutlinger Straße 2:
da lunedì sino a sabato, dalle ore 10.00 sino alle 18.00

Garanzia del fabbricante.
Oltre ai diritti nazionali di prestazioni di garanzia a Voi
spettanti per legge, nei confronti del Vostro rivenditore specialista Märklin come Vostra parte contraente,
la ditta Gebr. Märklin & Cie. GmbH nel caso di svariati
prodotti Vi accorda una garanzia del fabbricante, la
cui estensione e condizioni Voi potete ricavare dalle
avvertenze nelle relative istruzioni o rispettivamente
nell’accluso documento di garanzia oppure dalle
annotazioni sulle nostre pagine Internet regionali.

Avvertenze generali.
I prodotti Märklin corrispondono alle normative europee
di sicurezza (norme EU) per i giocattoli. Il conseguimento della massima sicurezza possibile nel funzionamento
pratico presuppone tuttavia l‘utilizzo dei singoli articoli
conforme alle prescrizioni. Nelle istruzioni di impiego
che sono accluse ai prodotti vengono pertanto fornite
avvertenze per l‘adeguato collegamento e per una
corretta manipolazione, che devono essere osservate
in ciascun caso. È consigliabile che i genitori discutano
esaurientemente le istruzioni di impiego insieme con
i loro bambini, prima della messa in funzione. Questo
conferisce sicurezza e garantisce un piacere del gioco
per molti anni nel rapporto con la ferrovia in miniatura.
Alcuni punti importanti di significato generale vengono
riepilogati di seguito.

Collegamento di impianti di binario.
Vogliate utilizzare per l’esercizio esclusivamente
alimentatori «switching» da rete Märklin. Vi preghiamo
di impiegare solamente alimentatori «switching» da
rete provenienti dall’attuale gamma di prodotti, poiché
questi alimentatori «switching» da rete corrispondono
alle attuali unificazioni di sicurezza e normative di omologazione. Prestate attenzione a questo riguardo alle
indicazioni nelle istruzioni di impiego. Gli alimentatori
«switching» da rete non sono affatto dei giocattoli. Questi servono per l’alimentazione di corrente dell’impianto
di ferrovia in miniatura. In aggiunta a queste avvertenze
generali, per il mantenimento della sicurezza di esercizio
ci si deve attenere alle istruzioni di impiego accluse ai
rispettivi prodotti Märklin.

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

Importanti dati del Servizio Assistenza
Deutschland

Niederlande

België / Belgique

Schweiz / Frankreich / Italien

Service Center

Technische hotline
Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur
en 13.30 – 17.00 uur
Aanspreekpartner: G. Keuterman
Telefoon +31 (0) 74 - 2664044
E-mail
techniek@marklin.nl

Technische hotline
Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be

Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag von
14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon
+41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

USA

Hotline technique
le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail
customerservice@marklin.be

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)
Telefon
Fax
E-Mail

+49 (0) 7161/608-222
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

Technical Hotline
Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,
Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00pm PST, Monday through Friday
Telephone 650-569-1318
E-mail
digital@marklin.com
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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

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@maerklin.ch

Elenco numerico degli articoli / Spiegazione dei simboli

Art. N.

Novità 2016.

Aggancio magnetico Märklin.

Locomotiva Digital oppure apparato Digital per il
sistema Märklin-DigitaI (formato Motorola).

Tetto rimovibile.

Generatore elettronico di suoni incorporato.

Segnale di testa anteriore a tre fanali.
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Dati riguardo l‘età e avvertenze.
* Tutti i dati di costo sono prezzi di vendita consigliati non impegnativi.

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.
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 – 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com
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 delle illustrazioni, si tratta
in parte di campioni fatti a mano. La produzione di
serie può differire nei dettagli dai modelli raffigurati.

Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche per
estratti, vietata.
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