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Serie del 2014 che non saranno ripetute
Iniziativa dei Rivenditori Märklin:
noi amiamo Märklin!

Esclusivo.
Innovativo.
Affidabile.

L’Iniziativa dei Rivenditori Märklin (MHI) sino dal
1990 è sinonimo di qualità ed assistenza nel rivenditore specialista residenziale.
Il contatto personale con il cliente presso i rivenditori della MHI viene considerato una priorità. Il servizio
assistenza per noi non è affatto una parola estranea
ed il servizio clienti noi lo intendiamo sempre anche
come servizio al cliente.
Consulenza, gentilezza ed assistenza sul posto rispetto a borse on-line e inconvenienti per reclami  –
queste sono le concezioni di valore della MHI. E
questo noi lo sottolineiamo con 5 anni di garanzia.
Con degli esclusivi modelli delle marche Märklin, Trix
ed LGB, ai nostri modellisti ferroviari di movimento e
ai collezionisti in ciascuno scartamento noi offriamo
esattamente quel che ci vuole.

EXCLUSIV
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Il consiglio direttivo della MHI (prescelto dai rivenditori Märklin) crea in collaborazione con Märklin dei
nuovi modelli con la più nuova tecnologia – conformemente al motto «Noi amiamo Märklin».
I nostri rivenditori potete trovarli inoltre anche su
Internet – sotto www.mhi-portal.eu
Le produzioni straordinarie MHI costituiscono dei
prodotti innovativi con particolari differenziazioni
come colorazione, stampigliatura ed equipaggiamento tecnico per il settore dei professionisti, oppure anche repliche fedeli risalenti ai vecchi tempi di
Märklin. Questi prodotti sono contraddistinti con il
pittogramma

1/2014
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.
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Locomotiva-tender Categoria T 16.1
!(chEU1

37166 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore per treni merci
Categoria T 16.1 nella verniciatura della Reale Amministrazione della Ferrovia Prussiana (KPEV). Colorazione
di base verde oliva. Con campana e preriscaldatore
all’apice della caldaia nonché respingenti a stelo.
Numero di servizio 8118 Magdeburgo. Condizioni di
esercizio attorno al 1916.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni con massa volanica entro la caldaia.
5 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Locomotiva ampiamente di metallo. Apparato fumogeno 72270 montato di serie. Segnale di testa a due
fanali commutati in dipendenza dal senso di marcia ed
apparato fumogeno incorporato in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda. Aggancio Telex anteriore e posteriore per
lo sganciamento dei carri comandato a distanza. Andatura da manovra con funzionalità dei fanali di manovra
anteriore/posteriore commutabile in modo digitale. Sono
acclusi un figurino del macchinista e un figurino del
fuochista, nonché custodie protettive delle aste degli

stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 14,6 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifiche di stampo fedeli al prototipo per la
versione prussiana.
Molteplici funzionalità di esercizio e sonore commutabili.
Con aggancio Telex anteriore e posteriore.
Sono acclusi figurini del macchinista e del fuochista.
Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio della raffigurazione possibile in aggiunta
nelle modalità per semi-professionisti, per professionisti e per specialisti.
Simulazione del consumo di materiali per l’esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad esempio la marcia inerziale.
Simulazione della cabina di guida sullo schermo
della Central Station 2.
Comando del modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware versione 2.5.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Gancio Telex

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x

Scarico del vapore

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Funzione speciale

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Un adatto gruppo di carri merci potete
trovarlo nell’assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 46084.

5 andi ni*
ia*

garanz
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.

Gruppo di carri cisterna
!U1

46084 Gruppo di carri cisterna.
Prototipo: 6 carri cisterna a due assi di tipo antiquato
con garitta del frenatore, quali carri privati immessi in
servizio presso differenti Compagnie ferroviarie. 1 carro
cisterna della Fabbrica di rivestimenti bituminosi in
asfalto per tetti e prodotti bituminosi, della Germania del
Sud, Francoforte/Meno. 1 carro cisterna dell’Imperiale
Marina Tedesca. 1 carro cisterna della ditta Hermann
Doht, Berlino. 1 carro cisterna della Imperial Continental
Gas Association, Berlino. Tutti e 4 i carri cisterna

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.

immessi in servizio presso la Reale Amministrazione
della Ferrovia Prussiana (KPEV). 1 carro cisterna della
Società per Azioni Tedesca Petroli, Berlino, immesso
in servizio presso le Reali Ferrovie Sassoni dello Stato
(K.Sächs.Sts.E.B.). 1 carro cisterna della Lavorazione
Petroli Noury & van der Lande Impianti di Deposito,
Mannheim, immesso in servizio presso le Ferrovie
Granducali dello Stato Badese (Bad.Sts.B). Tutti i carri
nelle condizioni di esercizio attorno al 1912.

Modello: Tutti i carri con garitta del frenatore e numerosi particolari riportati. Tutti i carri con differenti numeri
di servizio e confezionati ciascuno separatamente.
Confezione aggiuntiva esterna.
Lunghezza complessiva ai respingenti 63,4 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 32376004 per
ciascun carro.

L’adatta locomotiva a vapore per treni merci della
Categoria T 16.1 potete trovarla nell’assortimento
Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37166.

5 andi ni*

Serie che non sarà ripetuta.

ia*

garanz

46084

37166
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Locomotiva a vapore per treni rapidi Gruppo 01
!(chEU3

39008 Locomotiva a vapore per treni rapidi con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni rapidi Gruppo 01 della Ferrovia Federale Tedesca (DB), con tender
a carbone separato 2´2´T34. Grandi deflettori parafumo
Wagner, anelli della caldaia in colore argento e verniciatura di avvertimento dei piatti dei respingenti. Numero di
esercizio 01 138. Condizioni di esercizio attorno al 1950.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni con massa volanica nella caldaia.
3 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Locomotiva e tender ampiamente di metallo. L’apparato
fumogeno derivante dal 7226 è incorporato di serie.
Segnale di testa a due fanali, commutato in dipendenza
dalla direzione di marcia, ed apparato fumogeno in
funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Aggancio corto
tra locomotiva e tender regolabile in relazione al raggio
del binario. Sul tender gancio corto con innesto NEM
guidato da cinematismi. Nel tender è incorporato un
meccanismo per l’abbassamento del carico di carbone,
per rappresentare così anche visivamente, nella modalità Mondo del Gioco, il consumo di carbone nel tender.

Questa funzione è impiegabile soltanto nella modalità
Mondo del Gioco. Sono accluse custodie protettive delle
aste degli stantuffi, manichette del freno, un figurino del
macchinista e un figurino del fuochista. Raggio minimo
percorribile 360 mm.
Lunghezza ai respingenti 27,5 cm.

•
•
•

•
•
•
•

Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità semi-professionale, da professionisti e da
specialisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio, visibile
otticamente sugli apparati di comando ed anche
effettivamente sul cumulo di carbone abbassabile
nel tender.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware superiore alla Versione 3.0.

EXCLUSIV
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Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Lampeggio del focolaio

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Rumori d’ambiente

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Fanali da manovra doppia A

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

5 andi ni
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.

Gruppo di carri per trasporto auto
!U3

45099 Gruppo di carri per trasporto auto.
Prototipo: 4 carri pianali del tipo costruttivo intercambiabile Sm 24 della Ferrovia Federale Tedesca (DB),
come carri merci scoperti per il trasporto di autovetture.
Ciascun carro pianale è caricato con 6 autofurgoni
Goggomobil di differenti colori. Rispettivamente 2 Goggo
Pick Up, 2 Goggo furgone a cassone, 1 Goggo autofurgone con portello aperto, 1 Goggo carretto da banchina
ferroviaria. Condizioni di esercizio attorno al 1959.
Modello: Carri pianali con interasse lungo. Sovrastruttura del carro pianale con dispositivi di fissaggio per
autovetture. Tutti i carri pianali con differenti numeri di
servizio. Ciascun carro pianale caricato con 6 modelli di
Goggomobil della ditta Brekina, in differenti colori. Carri
confezionati separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti 63 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 700580 per
ciascun carro.

5 andi ni*
ia*

garanz

Serie che non sarà ripetuta.

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.
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Locomotiva Diesel Gruppo 223
!)ebhNT8

36795 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel-elettrica per servizio
promiscuo Gruppo 223 come ER 20-013 della Mitsui Rail
Capital Europe B.V (MRCE).
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motore speciale. 4 assi azionati dal motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale
di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi, commutati
in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

•
•
•

Con Decoder Digital mfx.
Estese funzionalità sonore.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce
bianca calda e rossi.

ia*

garanz
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Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori d’esercizio 1

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Rumori d’esercizio 2

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Ventilatori

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

5 andi ni*

EXCLUSIV

Funzioni Digital

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.
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«Koploper»
!chN+ji5}
37423 Treno automotore elettrico.
Prototipo: Treno automotore elettrico a quattro elementi
delle Ferrovie Olandesi (NS). Serie ELD4 «Koploper»
quale treno automotore Intercity ICM-4, con il numero di
servizio 4237. 1 carrozza motrice quale carrozza di testa
mBDk di 2ª classe, 1 carrozza intermedia mB di 2ª classe, 1 carrozza intermedia A di 1ª classe, 1 carrozza pilota
quale carrozza di testa sBFk di 2ª classe.
Modello: Con Decoder Digital mfx+ ed estese funzionalità sonore. Versione a 4 elementi. Telaio di rotolamento in pressofusione nel caso della carrozza di testa
motorizzata. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica. 2 assi azionati dal motore in un solo carrello. Cerchiature di aderenza. Cabine

•
di guida nelle due carrozze di testa con arredamento
interno. Alimentazione di corrente dipendente dal senso
di marcia tramite la motrice di testa di volta in volta
anteriore. Speciali agganci corti con guide ad asola.
Illuminazione interna incorporata di serie. Arredamento interno commisurato al rispettivo tipo di carrozza.
Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di coda rossi, commutati secondo il senso di marcia, nonché illuminazione
interna in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Segnali di testa alle testate 2 e 1 delle
carrozze di testa disattivabili ciascuno separatamente.
Segnale di testa con diodi luminosi (LED) in giallo pallido
e rossi rispondenti al prototipo. Illuminazioni interne con
LED a luce bianca calda. Dettagliata esecuzione del te-

laio di rotolamento e della sovrastruttura. Alle carrozze
di estremità raffigurazione del gancio «Scharfenberg»
con copertura. Per una doppia trazione è accluso un
collegamento di aggancio rigido aggiuntivo. Esecuzione
delle carrozze di testa nelle condizioni di serie con porte
di intercomunicazione chiuse. La raffigurazione delle
porte ribaltabili fatte scorrere di lato in una carrozza di
testa con mantice a soffietto è possibile con l’accluso
elemento ad innesto.
Lunghezza complessiva del treno 114,8 cm.

•
•
•

Illuminazione interna incorporata di serie.
Con estese funzionalità sonore e luminose.
Equipaggiato con il nuovo Decoder Digital mfx+.

•
•
•
•
•

Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità semi-professionale, da professionisti e da
specialisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware superiore alla Versione 3.0.

Serie che non sarà ripetuta.

Ordinatelo già adesso presso il Vostro rivenditore
specialista!
Questo modello in esecuzione per corrente continua
potete trovarlo nell’assortimento Trix H0 sotto il numero
di Catalogo 22262.

EXCLUSIV
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.

Koploper.
Per la modernizzazione del traffico passeggeri rapido le
Ferrovie Olandesi a metà degli anni Settanta avevano
bisogno di nuovo materiale. In tale territorio densamente popolato sono necessari dei treni impiegabili in
modo flessibile per portare a compimento il trasporto nei centri di agglomerazione. Pertanto a partire
dal 1977 sino al 1994 vennero immesse in esercizio
complessivamente 144 elettromotrici, la famiglia dei
Koploper, che alle fermate si possono rapidamente e
facilmente separare ed accoppiare. È anche apparso
importante il fatto di rendere possibile ai viaggiatori

di spostarsi durante il viaggio da una unità all’altra.
Pertanto la cabina di guida è stata senz’altro dislocata
di un piano verso l’alto e le elettromotrici sono state
provviste di intercomunicazioni alle estremità. Questa
disposizione conferisce ai Koploper un aspetto taurino,
fuori dall’ordinario. I Koploper furono costruiti dalle
società Talbot, CEM Oerlikon ed Holec e furono classificati dalle Ferrovie Olandesi dello Stato come Serie
4000 e 4200, le quali si distinguono tra l’altro a causa
di differenti motorizzazioni. Poco tempo fa i Koploper
sono stati sottoposti a un’ondata di modernizzazioni,
nella quale essi sono stati provvisti di impianti di
condizionamento e attrezzature adeguate agli invalidi.

Tali elettromotrici, che possono raggiungere
sino a 160 km/h, sono in circolazione nel
classico schema cromatico della NS, tuttavia
vengono anche utilizzate volentieri quali
superfici pubblicitarie, come ad esempio per i
Giochi Olimpici del 2008 a Pechino. I Koploper
costituiscono con sicurezza un’elaborazione di
successo della tecnologia dei veicoli su rotaia
e con il loro inconsueto aspetto esteriore danno una evidente impronta al traffico passeggeri
in Olanda.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Annuncio di stazione – NL

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Rumori d’esercizio

x

x

5 andi ni*
ia*

garanz

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Serie del 2014 che non saranno ripetute.
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Modello Insider H0 del 2014
!)chGNiU3
37870 Locomotiva elettrica per treni merci.
Prototipo: Locomotiva elettrica per treni merci pesanti
Gruppo E 93 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Colorazione di base verde bottiglia. Numero di servizio
E 93 07. Condizioni di esercizio attorno al 1960.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione
di elevate prestazioni con massa volanica, installata
centralmente. Rispettivamente 2 assi in ciascun carrello
motore azionati mediante trasmissione a giunti cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali
e due fanali di coda rossi, commutati secondo il senso di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabile
in modo digitale. Segnale di testa sulle testate 2 e 1
della locomotiva disattivabile ciascuno separatamente
in modo digitale. Quando il segnale di testa su entrambe
le testate della locomotiva è disattivato, da
entrambi i lati allora funzionalità del
fanale a doppia A. L’illuminazione

delle cabine di guida può venire in aggiunta commutata
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Mancorrenti riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo. Sono accluse
manichette del freno e agganci ad uncino innestabili.
Lunghezza ai respingenti 20,3 cm.

•
•
•
•
•
•

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Funzioni Digital

Progettazione completamente nuova.
Costruzione di metallo particolarmente filigranata.
Illuminazione delle cabine di guida commutabile in
aggiunta in modo digitale.
Con il nuovo Decoder mfx+ ed estese funzionalità di
esercizio e sonore.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità semi-professionale, da professionisti e da
specialisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.

•
•
•
•

Realistiche caratteristiche di marcia come
ad esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della
Central Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di guida tramite lo schermo a sfioramento
della Central Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione soltanto in abbinamento con la Central
Station 2 a partire dal Firmware superiore
alla Versione 3.0.

Tale locomotiva elettrica per treni merci
pesanti 37870 viene prodotta nell’anno 2014 in
una serie che non sarà ripetuta soltanto per gli
associati Insider.

Segnale di testa

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Rilascio sabbia

x

x

Ventilatori

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Degli adatti gruppi di carri merci vengono proposti sotto i
numeri di Catalogo 46199 e 47321 ugualmente in esclusiva
soltanto per gli ssociati Insider.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
continua nell’assortimento Trix H0 sotto il numero di Catalogo
22870.
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** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Modello Insider H0 del 2014
!U3

46199 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 6 carri merci in differenti versioni della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). 2 carri a pareti/tetto
scorrevoli Kmmgks 58. 1 carro a cassonetti ribaltabili
Ommi 51. 1 carro a tetto scorrevole Kmmks 51. 1 carro
chiuso a scarico automatico Ktmmvs 69. 1 carro cisterna
dei Depositi di Serbatoi e Mezzi di Trasporto Riuniti S.r.l.,
Amburgo. Condizioni di esercizio al principio degli anni
Sessanta.
Modello: Carro a pareti/tetto scorrevoli con e senza
piattaforma del frenatore. Carro a cassonetti ribaltabili
con pedana del frenatore e caricato con pietrisco in
pezzatura fedele alla scala. Carro a tetto scorrevole
con piattaforma del frenatore. Carro chiuso a scarico
automatico. Carro cisterna della VTG. Tutti i carri con
differenti numeri di servizio e confezionati separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 67,6 cm.

Questo gruppo di carri merci viene prodotto nell’anno
2014 in una serie che non sarà ripetuta solo per gli
associati Insider.
Questo gruppo di carri si può trovare in versione per
corrente continua sotto il numero di Catalogo Trix
24243.
L’adatta locomotiva potete trovarla sotto il numero
37870. Un ulteriore gruppo di carri per la E 93 lo potete
trovare sotto il 47321.

EXCLUSIV
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** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Modello Insider H0 del 2014
!U3

47321 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 6 differenti carri merci della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). 4 carri merci Gl(t)mm(eh)s con e senza
porte di testa e con e senza accoppiatori del riscaldamento. 1 carro cisterna per gas dei Depositi di Serbatoi
e Mezzi di Trasporto Riuniti S.r.l., Amburgo. 1 carro con
stanti Rr 20.
Modello: 1 carro merci chiuso con porte sulla parete
di testa e accoppiatori del riscaldamento. 1 carro
merci chiuso senza porte sulla parete di testa e senza
accoppiatori del riscaldamento. 1 carro cisterna per gas
senza tettoia parasole della VTG. 1 carro merci chiuso
senza porte sulla parete di testa e con accoppiatori del
riscaldamento. 1 carro con stanti con carico di legname.
1 carro merci chiuso con porte sulla parete di testa e
senza accoppiatori del riscaldamento. Tutti i carri con
differenti numeri di servizio e confezionati separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 93,8 cm.

Tale gruppo di carri merci viene prodotto nell’anno 2014
in una serie che non sarà ripetuta solo per gli associati
Insider.
Questo gruppo di carri è disponibile in versione per
corrente continua sotto il numero di Catalogo Trix
24244.
L’adatta locomotiva potete trovarla sotto il numero
37870. Un ulteriore gruppo di carri per la E 93 lo potete
trovare sotto il 46199.

5 andi ni*
ia*
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Modello Insider H0 del 2014
La ditta A. Heucke, Fabbrica di Locomotive per Aratri
a vapore, di Gatersleben in Sassonia-Anhalt, verso la
fine del 19° secolo sino entro il 20° secolo produsse
delle proprie locomotive per aratri a vapore sulla base
di aratri a vapore della ditta Fowler provenienti dall’Inghilterra. In questo caso venivano prodotti dei corredi
completi di aratri a vapore, consistenti in 2 locomobili
a vapore ed un aratro a bilancia con i corrispettivi
accessori. Per l’aratura a vapore in questo caso 2 locomobili tramite una lunga fune di acciaio trainavano un
aratro a bilancia attraverso il campo che si estendeva
tra esse. Tale aratura a vapore sulle grandi superfici dei
campi era, per l’epoca di allora come anche oggi, uno
spettacolo del genere totalmente straordinario.

!;1|

18970 Corredo con aratro a vapore.
Prototipo: Corredo con aratro a vapore con 2 locomobili
ed 1 aratro a bilancia con catena per il collegamento
della locomobile con l’aratro a bilancia. Costruiti dalla
ditta Heucke di Gatersleben in Sassonia-Anhalt. Epoca I,
principio del 20° secolo.
Modello: Entrambe le locomobili ampiamente di metallo.
Riproduzione finemente dettagliata di cilindri, meccanismi, ruota volano, sterzo ed argano a fune. Fini ruote
a razze con cerchione di metallo. 1 aratro a bilancia in
abbinamento di metallo e materiale sintetico, nonché
una catena per il collegamento di locomobile ed aratro
a bilancia.

•
•

Tale corredo con aratro a vapore
viene prodotto nell’anno 2014 in una
serie che non sarà ripetuta soltanto
per associati Insider.

Nuova progettazione del finissimo aratro a bilancia.
Raffigurazione dei lavori agricoli al principio del
20° secolo.

5 andi ni*
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** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Confezione di treno per trasporto carbone
!G3

81379 Confezione di treno per trasporto carbone.
Prototipo: Una locomotiva a vapore Gruppo 86 e tre
carri a scarico automatico Otmm 57 della DB, immessi in
servizio per trasporto carbone.
Modello: Il modello della locomotiva a vapore Gruppo 86
è stato estensivamente rielaborato in confronto alle
precedenti versioni e dispone adesso, oltre all’illuminazione di testa, di un dettagliato biellismo completamente
atto al funzionamento, riproduzioni dei freni ed ulteriori
dettagli. I carri a scarico automatico Otmm 57 sono
leggermente invecchiati. Tutti i rotabili in corretta e
raffinata colorazione. Tutte le ruote in nichelatura nera.
I modelli non sono disponibili separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 195 mm.

5 andi ni*

Il perfetto completamento per questa confezione di
treno è il gruppo di carri 82379 o rispettivamente 82370.

ia*
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Confezione di completamento per trasporto carbone
!3

82379 Confezione di completamento per trasporto
carbone.
Prototipo: Quattro carri a scarico automatico Otmm 57
della DB, nastro trasportatore per il carico dei carri ed
1 autocarro Büssing con rimorchio.
Modello: I carri a scarico automatico Otmm 57 sono
leggermente invecchiati. Tutti i rotabili in corretta e
raffinata colorazione. Tutte le ruote in nichelatura nera.
Scatola di montaggio di un nastro trasportatore per
il carico del carbone, tagliata a laser da cartoncino
per architettura. Modello di un autocarro Büssing
con rimorchio per il trasporto di carbone con leggere
tracce di invecchiamento. I modelli non sono disponibili
separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 180 mm.

5 andi ni*
ia*
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Perfetto completamento per la confezione di treno
81379.

82379

81379
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Modello Insider Z del 2014
Gruppo 64 – Una «maschietta» come ragazza (quasi)
tuttofare.
Tra il 1928 e il 1940 numerosi rinomati costruttori di
locomotive in Germania presero parte in questo, per
realizzare il Gruppo 64. Nel quadro del programma di
costruzioni unificate della Compagnia della Ferrovia
Tedesca del Reich anche il Gruppo 64 presenta delle
forti relazioni di parentela con altri Gruppi costruttivi
di locomotive, particolarmente forte verso il Gruppo 24
dal quale vennero ricavati il meccanismo motore e la
caldaia. Di tale locomotiva-tender unificata per treni
passeggeri lunga 12,4 m con il rodiggio 1’C1’ vennero
costruiti complessivamente 520 esemplari. In ragione
del suo basso carico per asse e della velocità massima
di 90 km/h, essa era impiegabile su pressoché tutte le
linee e la sua ben riuscita costruzione consentiva un
utilizzo di ampio respiro. Il suo campo fondamentale
era il servizio dei treni passeggeri, tuttavia dei leggeri

treni diretti e così tanti treni merci si annoveravano
anche tra i suoi compiti, che essa padroneggiava
brillantemente. La 2ª guerra mondiale e la suddivisione
della Germania lasciarono dietro di sé delle tracce
profonde nel caso del Gruppo 64. 278 macchine arrivarono alla Ferrovia Federale Tedesca, 115 alla Ferrovia
Tedesca del Reich ed una locomotiva rimase in Austria.
Come numerosi altri Gruppi, la Gruppo 64 ricevette
anche un soprannome. Una moderna pettinatura per
signora di quei tempi fece da madrina per tale vigorosa, compatta locomotiva. Senza considerare quanto
ampiamente questo sia lusinghiero per il mondo delle
signore oppure per la corporazione dei parrucchieri, il
Gruppo 64 fu tuttavia per la Ferrovia Federale Tedesca
sino al termine del suo esercizio nel 1974 un collaboratore affidabile per il personale e per i passeggeri
e le locomotive preservate da Museo godono di una
popolarità illimitata.

!)gH3

88740 Locomotiva-tender a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 64 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB) in Epoca III.
Modello: Progettazione completamente nuova, finemente dettagliata. Sovrastruttura della locomotiva e meccanismo di rotolamento di metallo. Riproduzione delle
imitazioni dei freni, vomeri para-sassi ecc. nella zona
sotto cassa della locomotiva. Distribuzione e biellismi
finemente dettagliati. Piatti dei respingenti maggiorati.
Segnale di testa a 3 fanali commutati con il senso di
marcia. Illuminazione di testa con diodi luminosi (LED) a
luce bianca calda. Locomotiva con motore a 5 poli. Tutti i
3 assi accoppiati azionati dal motore.
Ruote in nichelatura nera.
Lunghezza ai respingenti circa 57 mm.

•
•
•
•
•

Telaio e sovrastruttura della locomotiva di metallo.
Biellismi/distribuzione finemente dettagliati.
Riproduzione delle apparecchiature dei freni e dei
para-sassi.
Motore a 5 poli.
Segnale di testa con diodi luminosi (LED) a luce
bianca calda.

Tale locomotiva a vapore 88740 viene prodotta in una
serie che non sarà ripetuta esclusivamente per gli
associati Insider.
Grazie alla confezione di carrozze 87509, tale locomotiva 88740 viene completata in modo perfetto formando
una composizione di treno fedele al prototipo.

5 andi ni*
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!3

87509 Gruppo di carrozze per treni passeggeri.
Prototipo: 4 differenti carrozze passeggeri unificate per
linee principali della Ferrovia Federale Tedesca (DB)
nella versione dell’Epoca III. 2 carrozze passeggeri unificate di 2ª classe Bie, 1 carrozza passeggeri unificata
ABiwe, 1ª/2ª classe. 1 bagagliaio unificato Pwie.
Modello: 4 differenti carrozze passeggeri in raffinata
colorazione ed iscrizioni. Tutte le carrozze con numeri
di servizio individuali. Modelli non disponibili separatamente.
Lunghezza complessiva 252 mm.

Edizione che non sarà ripetuta soltanto per associati
Insider.
Perfetto completamento per la locomotiva a vapore
88740.

5 andi ni*
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Märklin my world – Divertimento del gioco sino dall’inizio
Levare dalla scatola, montare, partire.

Le cose più importanti per Märklin my world • Impianto di binari piuttosto grande

Questo è Märklin my world. Già i più piccoli

in una sintesi:

(150 cm x 76 cm) con un’intersezione, in

appassionati di ferrovia in miniatura in

• Una chiara messa a fuoco sui bambini sino

tutte le confezioni di avvio

questo modo possono giocare con la ferrovia

a 6 anni – con prodotti ritagliati in modo

in maniera adeguata ai bimbi e provare molto

speciale a misura delle esigenze dei

Un’esperienza del gioco ancora maggiore, le

piacere. A partire dal 2014 noi svilupperemo

bambini

confezioni di avvio consentono in aggiunta

ulteriormente Märklin my world in modo

• Comprende esclusivamente dei treni

coerente quale settore del giocattolo per

azionati con batterie – rispettivamente con

componenti, incluse le batterie necessarie,

bambini all’età dell’asilo d’infanzia. E con

agganci magnetici solidi e di elevato

sono acclusi alle confezioni. Tali corredi

riguardo ad una fantastica e sicura esperien-

pregio, apparato di comando a infrarossi

sono ottimamente adatti per bambini a

za del gioco, anche nel caso di tali prodotti ci

nonché funzionalità luminose e sonore

partire dai 3 anni e malgrado ciò soddisfano i

sono delle innovazioni.

• Tutte le confezioni di avvio vengono

requisiti di qualità, tecnologia e prossimità al

equipaggiate con un robusto binario di

prototipo, grazie alle quali Märklin si

materiale sintetico, commisurato ai

distingue.

bambini, il quale oltre al resto è elaborabile
con il binario C Märklin

28

un rapido inizio del gioco Plug&Play – tutti i

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

Gli acclusi binari di materiale sintetico sono

Un’eccezionale valenza per il gioco la

un’avventura del gioco ricca di cambiamenti

solidi e adatti in modo ottimale per le attività

promette anche il sistema Click and Mix. I

per i piccoli appassionati di ferrovia. Nel

del gioco dei piccoli. I nuovi binari rendono

bambini possono in questo caso trasformare i settore dei giocattoli per i bimbi in età da

possibile ciò ai bambini, costruire degli

loro treni grazie ad una semplice meccanica

impianti di binario ancora più grandi, e si

ad innesto. La carrozza passeggeri si tramuta tutta manetta!

possono ampliare con una tratta di prece-

con la velocità di un lampo nel carro merci, la

denza o dei binari di ricovero grazie ad una

locomotiva a vapore in quella Diesel, quando

confezione di completamento dei binari di

telaio e mantello dai variopinti colori vengono

prezzo conveniente.

mescolati. Così Märklin my world crea

asilo d’infanzia questo si chiama avanti a

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Confezione di avvio «Treno merci»
bhF

29370 Confezione di avvio «Treno merci» (Click and
Mix).
Treno merci di quattro elementi consistente in diverse
scatole di montaggio di locomotive e carri in decora
zioni variopinte.
Modello: Treno con azionamento a batterie ed agganciamento magnetico tra i singoli carri. Unità agganciata
in modo fisso consistente in un telaio di locomotiva e di
un carro per batterie. Le accluse sovrastrutture di locomotiva e carro per batterie possono venire scambiate
a piacere tramite una semplice meccanica ad innesto.
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. Carro a conca ribaltabile
e carro con contenitori sono scatole di montaggio
innestabili e sono accluse alla confezione come parti
componenti. Tali parti possono venire montate anche
singolarmente. Sono ugualmente accluse delle biglie

di materiale sintetico per il carico del carro a conca
ribaltabile.
Lunghezza del treno 52,5 cm.

•
•
•
•
•
•

Tutti i rotabili consistono in scatole di montaggio ad
innesto, che procurano un massimo divertimento del
gioco.
Treno azionato da batterie con funzionalità luminose
e sonore.
Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire
da 3 anni.
I contenitori possono venire rimossi singolarmente e
sono addirittura magnetici.
Binari di materiale sintetico adeguati per dei bam
bini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio
esmontaggio – anche sul pavimento.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

Contenuto: unità agganciata in modo fisso composta da
telaio di locomotiva e di un carro per batterie, mantello
di locomotiva a vapore con sovrastruttura di tender a
carbone, mantello di locomotiva Diesel con sovrastruttura da carro di un carro merci chiuso, scatola di montaggio di carro a conca ribaltabile, scatola di montaggio
di carro con contenitori, 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 (E/F)
e può pertanto venire completato con un ulteriore treno
a batterie. Ampliabile con la confezione di completamento 23300 per binario di materiale sintetico.
Tale confezione di avvio può venire ampliata con degli
ulteriori articoli Click and Mix, che sono disponibili
sotto i numeri di Catalogo 36270, 44270, 44271, 44272,
44273, 44274, 44275 e 72205.

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.

30
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Funzioni

Treno a batterie

Segnale di testa

x

Rumori d’esercizio

x

Tromba di segnalazione

x

Stridore dei freni

x

29370
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

2x

1x
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Locomotiva azionata a batterie
bhF

36270 Locomotiva azionata a batterie (Click and Mix).
Locomotiva per bambini con sovrastrutture intercambiabili in decorazioni variopinte.
Modello: Locomotiva con azionamento a batterie ed
agganciamento magnetico. Unità agganciata in modo
fisso consistente in un telaio di una locomotiva e di un
carro per batterie. Le accluse sovrastrutture di locomotiva e carro per batterie possono venire scambiate a
piacere tramite una semplice meccanica ad innesto.Tale
locomotiva 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 dell’unità 28 cm.

•
•
•
•

Sostituzione del mantello con facilità da bambini
grazie alla meccanica a innesto.
Locomotiva azionata da batterie con funzionalità
luminose e sonore.
Ottimamente adatta per bambini a partire da 3 anni.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

Contenuto: unità agganciata in modo fisso composta da
telaio di locomotiva e di un carro per batterie, mantello
di locomotiva a vapore con sovrastruttura di tender
a carbone, mantello di locomotiva Diesel con sovrastruttura da carro di un carro merci chiuso, mantello di
locomotiva elettrica con sovrastruttura da contenitore
ed un maneggevole apparato di guida senza cavetti, a
raggi infrarossi. 4x batterie AA e 2x batterie AAA contenute nel corredo di fornitura. Tale locomotiva può venire
messa in funzione con 2 differenti frequenze (E/F).

Funzioni

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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Tale locomotiva è adatta per la confezione di avvio
«Treno merci» 29370 e può venire ampliata con degli
ulteriori articoli Click and Mix, che sono disponibili
sotto i numeri di Catalogo 44270, 44271, 44272, 44273,
44274, 44275 e 72205.
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Treno a batterie

Segnale di testa

x

Rumori d’esercizio

x

Tromba di segnalazione

x

Stridore dei freni

x

4x

2x

2x

2x

1x

1x
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Scatole di montaggio di vagoni
44271 Carro con stanti (Click and Mix).
Scatola di montaggio di un carro con stanti in allestimento per bambini.
Modello: Scatola di montaggio di un carro, composta
da pochi elementi che si innestano tra loro. Agganci
magnetici. Tale carro viene fornito in parti staccate.
Gli elementi del carro possono venire montati assieme
anche separatamente con altri carri in scatola di
montaggio.
Lunghezza del carro 12 cm.

•
•

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di
montaggio innestabili adatte per bambini.
Agganciamento con facilità da bambini grazie
all’impiego di ganci magnetici.

44272 Carro merci scoperto (Click and Mix).
Scatola di montaggio di un carro merci scoperto in
allestimento per bambini.
Modello: Scatola di montaggio di un carro, composta
da pochi elementi che si innestano tra loro. Agganci
magnetici. Tale carro viene fornito in parti staccate.
Gli elementi del carro possono venire montati assieme
anche separatamente con altri carri in scatola di
montaggio.
Lunghezza del carro 12 cm.

•
•

Carro con stanti adatto per la confezione di avvio
«Treno merci» 29370. Ulteriori articoli Click and Mix
sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 36270, 44270,
44272, 44273, 44274, 44275 e 72205.

Carro merci scoperto adatto per la confezione di avvio
«Treno merci» 29370. Ulteriori articoli Click and Mix
sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 36270, 44270,
44271, 44273, 44274, 44275 e 72205.

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole
di montaggio innestabili adatte per bambini.
Agganciamento con facilità da bambini grazie
all’impiego di ganci magnetici.

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.

34

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

44273 Carro merci chiuso (Click and Mix).
Scatola di montaggio di un carro merci chiuso in
allestimento per bambini.
Modello: Scatola di montaggio di un carro, composta
da pochi elementi che si innestano tra loro. Agganci
magnetici. Il tetto può venire smontato. Tale carro viene
fornito in parti staccate. Gli elementi del carro possono
venire montati assieme anche separatamente con altri
carri in scatola di montaggio.
Lunghezza del carro 12 cm.

•
•
•

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di
montaggio innestabili adatte per bambini.
Tetto rimovibile.
Agganciamento con facilità da bambini grazie
all’impiego di ganci magnetici.

44275 Carro a carrelli a sponde basse (Click and Mix).
Carro a carrelli a sponde basse con conca ribaltabile e
contenitore, quale scatola di montaggio in allestimento
per bambini.
Modello: Scatola di montaggio di un carro, composta
da pochi elementi che si innestano tra loro. Agganci
magnetici. Conca ribaltabile da entrambi i lati. Il contenitore può venire rimosso. Tale carro viene fornito in parti
staccate. Gli elementi del carro possono venire montati
assieme anche separatamente con altri carri in scatola
di montaggio.
Lunghezza del carro 16 cm.

•
•
•

Carro merci chiuso adatto per la confezione di avvio
«Treno merci» 29370. Ulteriori articoli Click and Mix
sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 36270, 44270,
44271, 44272, 44274, 44275 e 72205.

Carro a carrelli a sponde basse adatto per la confezione di avvio «Treno merci» 29370. Ulteriori articoli Click
and Mix sono disponibili sotto i numeri di Catalogo
36270, 44270, 44271, 44272, 44273, 44274 e 72205.

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di
montaggio innestabili adatte per bambini.
Conca a ribaltamento mobile e contenitore rimovibile.
Agganciamento con facilità da bambini grazie
all’impiego di ganci magnetici.
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Scatole di montaggio di vagoni
44274 Carrozza passeggeri (Click and Mix).
Scatola di montaggio di una carrozza passeggeri in
allestimento per bambini.
Modello: Scatola di montaggio di una carrozza,
composta da pochi elementi che si innestano tra loro.
Agganci magnetici. Carrozza con arredamento interno.
Il tetto può venire rimosso. Tale carrozza viene fornita
in parti staccate. Gli elementi della carrozza possono
venire montati assieme anche separatamente con altre
carrozze in scatola di montaggio.
Lunghezza della carrozza 12 cm.

•

44270 Gruppo di carrozze passeggeri (Click and Mix).
Gruppo di carrozze passeggeri consistente in scatole
di montaggio di 2 carrozze passeggeri e di una carrozza
pilota in allestimento per bambini.
Modello: 3 scatole di montaggio di carrozze, composte
da pochi elementi che si innestano tra loro. Tutte le carrozze con ganci magnetici. Carrozze con arredamento
interno. I tetti possono venire rimossi. Le carrozze vengono fornite in parti staccate. Gli elementi delle carrozze
possono venire montate assieme anche separatamente
con altre carrozze in scatola di montaggio.
Lunghezza complessiva delle carrozze 35,5 cm.

•

•
•

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di
montaggio innestabili adatte per bambini.
Carrozza con arredamento interno e tetto rimovibile.
Agganciamento con facilità da bambini grazie
all’impiego di ganci magnetici.

Carrozza passeggeri adatta per la confezione di avvio
«Treno merci» 29370. Ulteriori articoli Click and Mix
sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 36270, 44270,
44271, 44272, 44273, 44275 e 72205.

•
•

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di
montaggio innestabili adatte per bambini.
Carrozze con arredamento interno e tetti rimovibili.
Agganciamento con facilità da bambini grazie
all’impiego di ganci magnetici.

Gruppo di carrozze passeggeri adatto per la confezione
di avvio «Treno merci» 29370. Ulteriori articoli Click and
Mix sono disponibili sotto i numeri di Catalogo 36270,
44271, 44272, 44273, 44274, 44275 e 72205.

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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Scatola di montaggio «Stazione di carico»
72205 Scatola di montaggio «Stazione di carico»
(Click and Mix).
Stazione di carico con 3 differenti possibilità di carico,
quale scatola di montaggio in esecuzione adatta ai
bambini.
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.

•
•
•

Massimo divertimento del gioco grazie a scatole di
montaggio innestabili adatte per bambini.
3 differenti possibilità di carico, che possono venire
montate anche separatamente.
Le possibilità di gioco della stazione di carico sono
ottimamente coordinate con gli altri articoli in
scatola di montaggio (Click and Mix).

Tale stazione di carico costituisce l’ideale completamento per la confezione di avvio «Treno merci» 29370
e per gli ulteriori articoli Click and Mix 36270, 44270,
44271, 44272, 44273, 44274 e 44275.
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Confezioni di avvio
bhF

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 cm.

bhF

29209 Confezione di avvio «Regional Express».
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.

•
•
•

•
•
•

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.

•

Treno azionato da batterie con funzionalità luminose
e sonore.
Agganciamento con facilità da bambini grazie all’im
piego di ganci magnetici.
Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire
da 3 anni.

•

•

•

Binari di materiale sintetico adeguati per dei bam
bini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e
smontaggio – anche sul pavimento.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

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.

Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambi
ni, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e
smontaggio – anche sul pavimento.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

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.

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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Funzioni

29300
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

Treno a batterie

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione

x

Tromba di segnalazione

x

Chiusura delle porte

x

Funzioni

29209
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

Treno a batterie

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione

x

Tromba di segnalazione

x

Chiusura delle porte

x

ttazione!

ge
Nuova pro
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Confezioni di avvio
bhF

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 cm.

bhF

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 cm.

•
•
•

•
•
•

Treno azionato da batterie con funzionalità luminose
e sonore.
Agganciamento con facilità da bambini grazie all’im
piego di ganci magnetici.
Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire
da 3 anni.

•

Treno azionato da batterie con funzionalità luminose
e sonore.
Agganciamento con facilità da bambini grazie all’im
piego di ganci magnetici.
Giocattolo ottimamente adatto per bambini a partire
da 3 anni.

•

•

•

Binari di materiale sintetico adeguati per dei bam
bini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e
smontaggio – anche sul pavimento.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

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.

Binari di materiale sintetico adeguati per dei bam
bini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e
smontaggio – anche sul pavimento.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

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.

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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Funzioni

29212
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

Treno a batterie

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione FR

x

Tromba di segnalazione

x

Chiusura delle porte

x

ttazione!

ge
Nuova pro

Funzioni

29303
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x
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Treno a batterie

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione

x

Tromba di segnalazione

x

Chiusura delle porte

x
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Eurostar
bhF

29208 Confezione di avvio «Eurostar» (a batterie).
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 cm.

•

44107 Carro adattatore.
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.

•

•
•

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 bam
bini, resistenti al calpestio, per il rapido montaggio e
smontaggio – anche sul pavimento.
Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

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

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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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.

Funzioni

29208
150 x 76 cm / 59“ x 30“

22x

1x

4x

2x

Treno a batterie

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione – FR

x

Tromba di segnalazione

x

Annuncio di stazione – EN

x

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.

4x

7x

2x

1x
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1x
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Märklin Start up – Il perfetto ingresso nel mondo della ferrovia in miniatura

Tutti gli appassionati di ferrovia che cercano
un confortevole ingresso nel mondo delle
ferrovie in miniatura azionate da corrente

• Perfetto (nuovo) ingresso nel mondo
Märklin
• Collaudata tecnologia Märklin,

giusto prodotto per chi incomincia e chi
arriva nel mondo della ferrovia in miniatura.
I binari con il ben collaudato collegamento a

elettrica, con Märklin Start up colgono

un’esperienza di rappresentazione di

«Click» garantiscono una comoda e veloce

in pieno il bersaglio. Sotto questa nuova

nuovo genere

costruzione e sono ovviamente compatibili

denominazione dell’assortimento verranno

• Emozionanti mondi tematici

con il completo assortimento Märklin H0. Le

riuniti assieme tutti quei prodotti Märklin che

• Multiformi possibilità di trasformazione ed

multiformi possibilità di trasformazione e di

si indirizzano ai bimbi delle scuole oppure a
quelli che (di nuovo) incominciano, di qua-

ampliamento
• Sistema di binari C di alto pregio, che

ampliamento forniscono degli attraenti suggerimenti per tutti gli appassionati di ferrovia

lunque età. Tali articoli rendono possibile un

viene impiegato anche nel settore da

in miniatura che desiderino ampliare i loro

avvio facile e senza complicazioni, tuttavia

professionisti

impianti. Degli emozionanti mondi tematici

nello stesso tempo pongono anche la pietra
fondamentale per una transizione senza so-

• I rotabili sono compatibili con i modelli
Märklin da professionisti

luzione di continuità verso i prodotti Märklin
da professionisti.

completano tale proposta.
Märklin Start up: via libera per bimbi delle

Anche qui naturalmente Plug & Play non è

scuole e per quelli che (di nuovo) incomin-

affatto una vuota promessa. Märklin Start up, ciano, di qualsiasi età!
basandosi sul sistema di binari C resistenti
al calpestio, offre sempre esattamente il
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Confezione di avvio «Cantiere»
/dbH

29183 Confezione di avvio «Cantiere». 230 volt.
Prototipo: Locomotiva Diesel industriale tipo DHG 500.
Carro gru Krupp-Ardelt con carro da scudo. Carro a
sponde basse per il trasporto di una scavatrice.
Modello: Locomotiva con Decoder Digital e motore
speciale. 1 asse azionato dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a tre fanali commutato
secondo il senso di marcia in funzione in modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Carro gru con
sovrastruttura ruotabile, braccio regolabile e manovella
manuale per la fune della gru. Carro da scudo della gru
con supporti per il braccio. Carro a sponde basse con
modello di scavatrice di metallo. Tutti i carri con agganci
Relex.
Lunghezza del treno 48 cm.

•
•

Treno cantiere con locomotiva, carro gru e scavatrice rimovibile.
Libertà di movimento attorno all’impianto mediante il
regolatore di marcia IR senza cavetti.

Contenuto: 12 binari curvi 24130, 4 binari diritti
24188, 1 stazione base, 7 binari diritti 24172,
2 binari curvi 24224, 1 deviatoio destro 24612
ed 1 deviatoio sinistro 24611. Alimentatore
«switching» da rete ed un regolatore di marcia
senza fili a raggi infrarossi. Possibilità di ampliamento con le confezioni di completamento per
binario C e con tutta quanta la gamma produttiva
dei binari C. I deviatoi possono venire equipaggiati in seguito con l’azionamento elettromagnetico 74492.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Per un completamento adeguato allo stile di tale
treno si adatta la confezione di ampliamento
tematica 78083.

190 x 80 cm / 75“ x 32“

29183

7x

4x

1x

12x

2x

1x

1x

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Confezione di completamento tematica «Cantiere»
78083 Confezione di completamento tematica
«Cantiere».
Prototipo: Carro a sponde basse, carro merci chiuso e
carro a cassone ribaltabile in esecuzione per treno cantiere. Rotabile da cantiere di tipo costruttivo moderno.
Modello: Tutti i carri con ganci Relex.
Lunghezza del convoglio di carri merci 34,5 cm.

•
•

Materiali di binario per la trasformazione dell’impianto di binari C.
Molteplici possibilità di raffigurazione tramite
rotabile da cantiere e merce da carico.

Contenuto: 5 binari diritti 24188, 4 binari diritti 24172,
1 binario curvo 24224, 1 deviatoio destro 24612 ed
1 paraurti 24977. Rotabile da cantiere di metallo. Merce
da carico «pietrisco».
Confezione di completamento adatta per la confezione
di avvio «Cantiere» 29183.
78083
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4x

5x

1x

1x

1x
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ICE 2
/dbhH5

36712 Treno ad alta velocità ICE 2.
Prototipo: InterCity Express Gruppo 402 della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB AG). Treno di quattro elementi:
Motrice di testa, carrozza a salone di 1ª classe,
BordRestaurant e carrozza pilota di 2ª classe.

Modello: Motrice di testa con Decoder Digital e funzionalità sonore commutabili di serie. Speciale motore.
2 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza.
Segnale di testa in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale sulla motrice di testa (carrozza
pilota sempre accesa). Pantografi sul tetto meccanicamente atti al funzionamento.
Lunghezza del treno 102,7 cm.

24900 Confezione di completamento C1 per binario C.
Contenuto: 2 binari diritti 24172, 1 binario curvo 24224,
1 deviatoio sinistro 24611, 1 paraurti 24977 ed istruzioni
di montaggio.

Per completamento con un binario di ricovero delle
confezioni di avvio con binario C.

•

Effetti sonori: tromba di segnalazione e annuncio
di stazione.

2x

1x

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Per motivi funzionali i bordi e le punte sono
spigolosi. Pericolo di asfissia, poiché le parti piccole e spezzabili potrebbero essere ingerite.
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1x

1x

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

44210 Carro frigorifero.
Prototipo: Allestimento come carro privato della
Griesson – de Beukelaer S.r.l & Co. S.a.s., Polch.
Modello: Ganci Relex.
Lunghezza ai respingenti 11,5 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 700580.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Märklin H0 – L’originale
Nel nuovo anno noi arricchiamo il grande assortimento

regolazione di elevate prestazioni con massa volanica,

Märklin H0 con delle nuove progettazioni ricavate da tutti

questa locomotiva elettrica diventa sicuramente una «stella»

i tipi di trazione. Per accrescere il piacere dell’aspettativa,

sui Vostri binari. Come promesso da principio, nel caso delle

noi desideriamo presentarVi brevemente le novità di punta

locomotive di nuova progettazione si ritrovano di nuovo tutti i

del 2014: Uno dei gioielli nello scartamento H0 è l’autobus su

tipi di trazione. Oltre ad automotrice, locomotiva a vapore ed

rotaie VT 95.9. Tali autobus su rotaie, simili agli omnibus, a

elettrica, adesso naturalmente manca ancora la locomotiva

partire dal 1950 soppiantarono costantemente le locomotive

Diesel. Questa viene rappresentata tramite la locomotiva

a vapore sulle linee secondarie, poiché soltanto grazie alle

NOHAB. Tali locomotive Diesel, contraddistinte anche come

loro modalità di esercizio economiche si poté mantenere

«Nasi tondi», «Maggiolini delle patate» oppure anche come

attivo il servizio ferroviario su queste linee. La prima serie

«Bulldog», vengono riprodotte nel modello mediante cinque

costruttiva nella colorazione originaria in rosso porporino,

differenti novità Märklin H0 nelle versioni di diversi Stati.

nelle condizioni di esercizio attorno al 1952/1953, Vi viene

Nell’anno 2013 è stato introdotto da Märklin il Mondo del

presentata da Märklin sotto il numero di Catalogo 39950. Con

Gioco con i nuovi Decoder mfx+, per accrescerVi il diverti-

una progettazione di metallo straordinariamente dettagliata

mento della raffigurazione mediante un’esperienza di marcia

si mostra la locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 41

ancora più realistica. Noi ci rallegriamo di poterVi informare

con tender separato, nella versione di vecchio tipo costrut-

del fatto che anche in questo anno abbiamo sviluppato

tivo. Per l’esercizio quale nuova locomotiva rapida per treni

delle innovazioni ulteriori: le funzionalità di mfx+ diventano

merci, nel 1934 la Gruppo 41 venne inclusa nel programma

ora visibili sul modello anche otticamente: la locomotiva a

delle unificazioni della Ferrovia Tedesca del Reich. Accanto

vapore per treni rapidi con tender separato del Gruppo 01

al classico traffico merci, questa locomotiva veniva messa

(Art. N. 39008) possiede nel tender un meccanismo che fa

in servizio anche per il trasporto rapido del bestiame, la qual

abbassare il carico di carbone, per visualizzare il consumo di

cosa le attribuì il soprannome «Locomotiva dei buoi». Per

carbone derivante dall’esercizio mfx+. Con «alive» la ferrovia

i nostri Insider nell’annata di novità 2014 naturalmente noi

in miniatura diventa vivente nel più vero senso della parola.

abbiamo di nuovo in programma una progettazione com-

Grazie a dei visori incorporati nella zona delle porte del treno

pletamente nuova: la potente locomotiva elettrica da treni

automotore, dopo l’apertura delle porte alla stazione Voi po-

merci Gruppo E 93 della Ferrovia Federale Tedesca. Equipag- tete virtualmente fare salire e scendere i Vostri passeggeri.
giata con il nuovo Decoder Digital mfx+ nonché numerose

LasciateVi sorprendere a pagina 114!

funzionalità sonore e luminose ed una motorizzazione con

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Confezione di avvio Digital «Servizio di linea della Ferrovia Federale»
)dbHTU3

29711 Confezione di avvio Digital «Servizio di linea
della Ferrovia Federale». 230 volt.
Prototipo: Locomotiva Diesel del Gruppo V 80 e 4 differenti carri merci della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Condizioni di esercizio attorno al 1967/68.
Modello: Locomotiva con Decoder Digital e speciale
motore con massa volanica. 4 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali
commutati secondo il senso di marcia in funzione nel
modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione.
1 carro scoperto a scarico automatico Fad 167, 1 carro
con stanti Kbs con stanti rimovibili, 1 carro a sponde

52

basse X 05, caricato con un modello di veicolo contemporaneo. 1 cerro merci scoperto del tipo costruttivo
Om 12, 1 carro cisterna della VTG ed 1 carro di scorta
per treni merci del tipo costruttivo Pwgs 41. Tutti i carri
con ganci corti con guide ad asola. Scatola di montaggio di materiale sintetico.
Lunghezza del treno 61 cm.

•
•
•

Mobile Station comprendente scheda da locomotive
preprogrammata.
Acclusa scatola di montaggio di materiale sintetico.
Tipica composizione di un treno dell’Epoca III.

Contenuto: 12 binari curvi 24130, 8 binari diritti
24188, 7 binari diritti 24172, 2 binari curvi 24224
ed 1 coppia di deviatoi 24611 e 24612. Scatola di
connessione al binario, alimentatore «switching»
da rete da 230 V/36 VA e Mobile Station con
scheda da locomotive. Manualetto illustrato per
il movimento con numerosi spunti e suggerimenti.
Possibilità di ampliamento con le confezioni di
completamento per binario C e con tutta quanta
la gamma produttiva dei binari C.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

210xx76
90cm
cm / 83”
210
83“xx36”
30“

29711

7x

8x

12x

2x

1x

1x
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Megaconfezione di avvio digitale «Epoca IV»
)(cehHN,jTU4}
29043 Megaconfezione di avvio digitale «Epoca IV».
230 volt.
Prototipo: Treno passeggeri e treno merci della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Locomotiva a vapore Gruppo 043
con tender a nafta e locomotiva Diesel Gruppo 218.
Carrozza per treni passeggeri di 1ª classe Aüm 203 e
2 carrozze per treni passeggeri di 2ª classe Büm 234.
4 carri cisterna leggeri unificati della VTG.
Modello: Entrambe le locomotive con Decoder Digital
mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. Locomotiva a
vapore con telaio di rotolamento articolato adattabile
nelle curve, 5 assi azionati dal motore e cerchiature di
aderenza. La locomotiva è predisposta per l’apparato
fumogeno 7226. Segnale di testa a tre fanali, commutati
secondo la direzione di marcia, in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Locomotiva
Diesel con 4 assi azionati dal motore e cerchiature di

aderenza. Motore in forma costruttiva compatta montato
centralmente. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali
di coda rossi, commutati in dipendenza dal senso di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale.
Lunghezza complessiva del treno merci con Gruppo 043:
83 cm.
Lunghezza complessiva del treno passeggeri con
Gruppo 218: 103,5 cm.

•

Serie che non sarà ripetuta.

9x

1x

Possibilità di ampliamento con le confezioni di completamento per binario C e con tutta quanta la gamma
produttiva dei binari C. I deviatoi possono venire
equipaggiati in seguito con l’azionamento per deviatoi
74491 e con il Decoder 74461.

Completa ferrovia Digital: 2 composizioni di treni
complete, Central Station e grande impianto di
binari C.

184 x 84 cm / 73” x 34”

29043
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Contenuto: grande impianto di binari C con 3 deviatoi.
Central Station. Alimentatore «switching» da rete da
60 VA per l’alimentazione di unità centrale ed accessori.
Materiali per i collegamenti. Esaurienti istruzioni di
montaggio e di esercizio.

11x

14x

1x

1x

1x
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1x

Funzioni Digital
Gruppo 043

Control
Unit

Funzioni Digital
Gruppo 128

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Segnale di testa

x

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Locomotiva a vapore per treni merci Classe K
)cehEU1

37048 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci Classe K
delle Ferrovie dello Stato del Württemberg (K.W.St.E.).
Condizioni di esercizio attorno al 1918.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motore con regolazione di elevate prestazioni.
Telaio di rotolamento a barre adattabile nelle curve con
assi scorrevoli lateralmente. 6 assi azionati dal motore.
Cerchiature di aderenza. Predisposta per apparato

fumogeno 7226. Segnale di testa a due fanali commutati
secondo il senso di marcia e apparato fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione nel modo tradizionale,
commutabili in modo digitale. Illuminazione con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. Aggancio corto regolabile tra locomotiva e
tender.
Lunghezza ai respingenti 23,5 cm.

46086
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Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

Serie che non sarà ripetuta.

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Iniettore

x

x

Scarico del vapore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

37048
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Gruppo di carri merci
U1

46086 Gruppo di carri merci.
Prototipo: Un bagagliaio Gep con ambiente di servizio
e comparto per cani, un carro cisterna con garitta del
frenatore, un carro merci Omk[u] del tipo costruttivo
unificato senza garitta del frenatore, un carro con botti
di vino con garitta del frenatore, un carro merci Gml
con garitta del frenatore, un carro merci Omk[u] del
tipo costruttivo unificato con garitta del frenatore ed
un carro a sponde alte VOmz[u] per bestiame pesante.
Condizioni di esercizio attorno al 1918.
Modello: Entrambi i carri merci scoperti Omk[u] sono
caricati con carbone in pezzatura fedele alla scala. Tutti
i carri con differenti numeri di servizio.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 74,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua per i carri 1, 4 e 5:
700630.
Assi con ruote per corrente continua per i carri 2 e 7:
36669200.
Assi con ruote per corrente continua per i carri 3 e 6:
700580.
Serie che non sarà ripetuta.
Un’adatta locomotiva potete trovarla sotto l’articolo
37048.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Edizione da collezionisti «Borsig»
(cehEU1

37545 Locomotiva a vapore per treni merci con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci della
Categoria prussiana G 8.1 della Reale Amministrazione
della Ferrovia Prussiana (KPEV), con tender a cassone
3 T 16,5. Condizioni di esercizio poco dopo la fornitura da
parte di Borsig nel 1917. Locomotiva 9.936 nel registro
delle forniture delle Officine A. Borsig, Berlino-Tegel.
Modello: Con Decoder Digital mfx, motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. 4 assi azionati dal motore, cerchiature di
aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo.

58

Predisposta per apparato fumogeno 72270. Segnale
di testa a due fanali commutati secondo la direzione
di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in
seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Cabina di
guida con arredamento interno. Aggancio corto fisso
tra locomotiva e tender. Sono accluse custodie di protezione delle aste degli stantuffi, manichette del freno ed
agganci a vite.
Lunghezza ai respingenti 21 cm.

Imponente vetrina da collezionisti di legno e vetro,
con una riproduzione in rilievo della caratteristica
porta Borsig dell’Officina Locomotive di Borsig a
Berlino-Tegel, posta a tergo. Targa metallica incisa
comprendente il numero di fabbrica sul basamento della
vetrinetta. Accluso un estratto di elevato pregio del
registro delle forniture.

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

•
•
•
•

«Edizione Borsig 3».
Imponente vetrina da collezionisti con una riproduzione in rilievo per ciascun modello dell’edizione.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore.
Accluso un estratto tratto dal registro delle forniture
Borsig.

Serie che non sarà ripetuta (modello 3 di 5).

Borsig – Pioniere della fabbricazione di locomotive
d’Europa.
Allorchè August Borsig nell’anno 1837 aprì a Berlino
il suo stabilimento per la costruzione di macchinari e
fonderia di acciaio, probabilmente nessuno prevedeva
che a partire da questo sarebbe un tempo diventata una
delle più grandi fabbriche di locomotive del mondo.
Già nell’anno 1841 August Borsig, dopo una meticolosa
ricerca dei tipi di locomotive inglesi ed americane
comuni in quell’epoca, realizzò la locomotiva BORSIG
con il numero di fabbricazione 1. Questa locomotiva
convinceva grazie ad un perfezionato sistema di
distribuzione e di assali e il 21 luglio 1841 vinse una
corsa competitiva contro una locomotiva inglese
con 10 minuti di vantaggio. Da questo giorno in poi
incominciò la marcia trionfale della costruzione di
locomotive di Borsig, che nell’anno 1954 ebbe termine
dopo più di 16.000 locomotive realizzate. Durante l’era
della costruzione di locomotive a vapore Borsig crebbe

gradualmente sino a divenire la fornitrice di locomotive
più grande in ambito europeo e la seconda più grande
a livello mondiale. In onore dell’anniversario dei
175 anni della ditta Borsig, Märklin fa uscire una serie
straordinaria in cinque elementi di ricercati modelli
in H0, che terminerà nell’anno 2016 per l’anniversario
dei 175 anni della costruzione di locomotive a vapore
in Germania. Con cadenza annuale viene fatta uscire,
come serie che non sarà ripetuta, rispettivamente una
locomotiva con raffinata riproduzione dei dettagli ed
equipaggiamento tecnico da Gran Premio. Ciascuno di
tali modelli viene fornito con una decorativa vetrinetta,
la cui parete posteriore è decorata con un pregiato
bassorilievo della caratteristica porta Borsig. Oltre a
tale bassorilievo, la vetrinetta è provvista di una targa
metallica incisa sul basamento, la quale indica il
numero di fabbricazione del registro di fornitura. Per
completamento della tematica, a ciascuna locomotiva
è accluso un estratto stampato su carta di alto pregio
proveniente dal registro delle forniture di Borsig.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x
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Locomotiva a vapore Categoria P8
(cehEU1

37028 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Categoria P8 della Reale Amministrazione della Ferrovia Prussiana (KPEV). Nelle condizioni di origine
con tender a cassone.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di ade-

renza. Segnale di testa a due fanali commutati secondo
la direzione di marcia in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Apparato fumogeno 72270
equipaggiabile in seguito. Fine esecuzione del modello
con numerosi dettagli tipici dell’epoca e dettagliata
cabina di guida.
Lunghezza ai respingenti 21,8 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Un adatto gruppo di carrozze potete trovarlo
nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 42041.

42041
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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37028

Locomotiva a vapore per treni passeggeri Categoria P10
(cehEU2

37939 Locomotiva a vapore con tender separato per
treni passeggeri.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni passeggeri
della Categoria prussiana P10 della Compagnia della
Ferrovia Tedesca del Reich (DRG). Esecuzione senza
deflettori parafumo e con tender prussiano 2´2´T 31,5
senza assi di sopralzo della cassa carboniera.
Modello: Con Decoder Digital mfx, motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. 4 assi azionati dal motore, cerchiature di
aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo.

Predisposta per apparato fumogeno 72270. Segnale di
testa a due fanali commutati in dipendenza dal senso di
marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in seguito
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con LED esenti da manutenzione,
a luce bianca calda. Aggancio corto regolabile con guide ad asola tra locomotiva e tender. Sul tender aggancio
corto guidato da cinematismi con innesto portagancio
NEM. Sono accluse custodie protettive delle aste degli
stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 26,3 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

Serie che non sarà ripetuta.
Un adatto gruppo di carrozze passeggeri
è disponibile sotto il numero di Catalogo
42767.

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

42767
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37939

61

Gruppo di carrozze per treni rapidi
jU2

42767 Gruppo di carrozze per treni rapidi.
Prototipo: 5 differenti carrozze per treni rapidi della
Compagnia della Ferrovia Tedesca del Reich (DRG).
1 bagagliaio PPü di tipo costruttivo unificato «Hecht»
(«Luccio»), 1 carrozza con panche di 1ª/2ª classe ABBü
di tipo costruttivo bavarese, 1 carrozza ristorante WR4ü
della MITROPA, 1 carrozza con panche di 1ª classe
AAü di tipo costruttivo unificato «Hecht» («Luccio») ed
1 carrozza a salone con letti WL4ü Pr della MITROPA.
Condizioni di esercizio attorno al 1924.
Modello: Modelli altamente dettagliati. Tutte le carrozze
con arredamento interno e ganci corti con guide ad
asola.
Lunghezza complessiva ai respingenti 120,4 cm.
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•
•

Composizione di treno di uno storico treno di lusso
attorno al 1924.
Modelli altamente dettagliati.

Serie che non sarà ripetuta.
Un’adatta locomotiva da treno è la locomotiva per treni
passeggeri a tender separato P 10, che è disponibile
sotto il numero di Catalogo 37939 nell’assortimento
Märklin H0.
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Treno automotore elettrico
Treno automotore pionieristico.
Per la linea ricca di pendenze tra Nieder-Salzbrunn
e Halbstadt in Slesia la Reale Amministrazione della
Ferrovia Prussiana (KPEV) nel 1914 acquisì complessivamente 6 treni automotori a tre elementi, che avrebbero dovuto tener conto dell’affluenza di passeggeri
costantemente in aumento in questa regione.
Numerose caratteristiche esteriori di tali treni automotori, inizialmente classificati come E.T.501-506, si
assimilavano alle carrozze per treni rapidi allora consuete con lucernari superiori, tiranti di rinforzo e porte
arretrate. La colorazione in verde/beige corrispondeva
alla pratica normale presso la KPEV. La carrozza
motrice collocata centralmente tra le due carrozze
pilota garantiva un buon comportamento di marcia
anche nelle tratte ricche di curve. Poiché dopo la prima
guerra mondiale l’affluenza di passeggeri su tale linea
verso Halbstadt, ora ceca, quasi si spense, tali treni
automotori vennero ripartiti su altre linee. Tali convogli
vennero infine acquisiti nel parco rotabili DRG e provvisti della verniciatura in rosso-crema dello schema
cromatico delle automotrici di quei tempi. Dopo la
seconda guerra mondiale ancora tre convogli pervennero in Baviera e colà essi prestarono il loro servizio
sino al 1959. Il lungo periodo di impiego dimostra tale
progettazione ben riuscita e di lunga durata risalente
all’epoca pionieristica dei treni automotori.
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/cehE+jiT2
37287 Treno automotore elettrico.
Prototipo: Treno automotore elT Breslavia 1004 (in
seguito ET 87) della Ferrovia Tedesca del Reich (DRG),
rodiggio 2’1 + B’1 + 1 2’. Consistente in carrozza pilota
a (con 1ª e 2ª classe) BC3ielS Breslavia 2004 (in seguito
ES 87 03a), elettromotrice (con scompartimenti bagagliaio e postale) PwPost3ielT Breslavia 1004 (in seguito
ET 87 03) e carrozza pilota b (con scompartimenti di
3ª classe e comparto per bagagli al seguito di 3ª classe)
CC3itrelS Breslavia 2014 (in seguito ES 87 03b). Realistica colorazione dell’Epoca II. Condizioni di esercizio
attorno al 1937.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni, unità intermedia azionata dal motore fedelmente al prototipo. 2 assi azionati dal motore, cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a 2 fanali commutati secondo
la direzione di marcia. Illuminazione interna con diodi
luminosi esenti da manutenzione. Segnale di testa ed
illuminazione interna in funzione nel modo tradizionale,
commutabili in modo digitale. Arredamento interno degli
ambienti dei passeggeri. Cabine di guida con visuale
interna libera. Speciale aggancio corto tra i rotabili, alle
estremità innesti portagancio secondo NEM.
Lunghezza ai respingenti 49 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Ventilatori

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Campana

x

x

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

Rumori dei pantografi
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Locomotiva-tender a vapore Gruppo 73
/ceET2

37138 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore Gruppo 73 (precedente D XII) della Compagnia della Ferrovia Tedesca
del Reich (DRG). Numero di servizio 73 085. Condizioni di
esercizio degli anni Venti.
Modello: Con Decoder Digital mfx. Motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni con massa volanica
nella caldaia. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a due fanali commutati in dipendenza dalla direzione di marcia, in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda. Numerosi dettagli riportati separatamente.
Lunghezza ai respingenti 13,8 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 41
Gruppo 41 con caldaia di vecchio tipo DB.
La locomotiva per treni merci a marcia rapida del Gruppo 41 fa parte delle ultime progettazioni nel programma
di locomotive unificate della Ferrovia Tedesca del
Reich (DRG). Svariati gruppi costruttivi erano identici
con i Gruppi 06 e 45, sviluppati circa contemporaneamente. In comune con essi c’era anche la particolarità
costruttiva del Gruppo 41: la sua massa gravante su
ogni asse con ruote poteva venire impostata a scelta
altrettanto su 18 t oppure su 20 t, per assicurare un
impiego di più ampio raggio. Il telaio di rotolamento
era una nuova progettazione, il tipo di caldaia al
contrario era uguale come nel caso del Gruppo 03.
Soltanto, in caso di tali locomotive, a causa della più

(ceEU3

37924 Locomotiva a vapore per treni merci con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo
41 con tender separato. Versione di vecchio tipo costruttivo della Ferrovia Federale Tedesca (DB), con deflettori
parafumo Wagner, caldaia di vecchio tipo costruttivo,
tender a cassone unificato 2´2´T34, fanali della Ferrovia
del Reich, senza Indusi e con verniciatura di avvertimento dei piatti dei respingenti. Numero di servizio 41 255.
Condizioni di esercizio attorno al 1951.
Modello: Con Decoder Digital mfx. Motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni con massa volanica
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elevata pressione di caldaia di 20 bar, doveva venire
impiegato il materiale della caldaia St47K. Già nel 1936
la Fabbrica Locomotive di Berlino S.p.A., in passato
Louis Schwartzkopff, consegnò entrambi i prototipi
41 001 e 002, i quali inizialmente vennero collaudati in
modo esauriente. Ad esse fecero seguito a partire dal
1938, con alcune modifiche costruttive, 364 macchine di
serie, che vennero fornite pressoché da tutte le fabbriche di locomotive tedesche sino al 1941. A causa della
seconda guerra mondiale, la DRG stornò 70 ulteriori
locomotive già ordinate, a favore delle locomotive di
transizione alla guerra e delle locomotive belliche.
Come nel caso di altre macchine, anche la caldaia
St47K del Gruppo 41 dopo pochi anni mostrò fenomeni

nella caldaia. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo.
Predisposta per apparato fumogeno 7226. Segnale di
testa a due fanali commutati secondo la direzione di
marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in seguito
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Aggancio corto
regolabile in relazione al raggio del binario con cinematismi tra locomotiva e tender. Dietro al tender e davanti
alla locomotiva aggancio corto guidato da cinematismi
con innesto NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm.

di affaticamento, poiché il materiale della caldaia non
era resistente all’invecchiamento e diventava fragile
nelle saldature. Pertanto a partire dall’autunno 1941
venne dapprima ridotta a 16 bar la pressione di caldaia.
Oltre a ciò la DRG nel 1943/44 acquisì complessivamente 40 caldaie di ricambio, realizzate con il materiale da
caldaie St34, notevolmente più resistente.
Dopo la seconda guerra mondiale 220 locomotive
rimasero presso la DB e 124 presso la Ferrovia Tedesca
del Reich (DR) della DDR. Poiché entrambe le ferrovie
dello Stato non potevano fare a meno del Gruppo 41,
numerose macchine vennero provviste delle nuove caldaie. Presso la DB 102 macchine vennero ristrutturate,
esse ricevettero una caldaia da alta pressione saldata
Sono accluse custodie di protezione delle aste
degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 27,5 cm.

•
•
•
•
•

Nuova progettazione del Gruppo 41 nella
versione di vecchio tipo costruttivo.
Costruzione di metallo particolarmente
filigranata.
Telaio a barre traforato e numerosi dettagli
riportati.
Motorizzazione di elevate prestazioni con
massa volanica nella caldaia.
Numero di servizio differente da quello del
37923.

con camera di combustione, 40 macchine per di più una
combustione primaria a nafta. Nel caso delle macchine
non trasformate, grazie al mantenimento della pressione di caldaia abbassata i danni della caldaia poterono
venire contenuti entro i limiti e, con le tecniche di
saldatura nel frattempo notevolmente migliorate, anche
largamente riparate. Le 41 con caldaia di vecchio tipo
vennero per la maggior parte radiate dal servizio negli
anni Sessanta e soltanto poche locomotive sperimentarono ancora nel 1968 la riclassificazione adatta alla
gestione informatica nel Gruppo 041. Quali ultime
macchine, nel settembre 1970 le 041 253 e 334 vennero
accantonate presso il Deposito Locomotive ColoniaEifeltor e radiate il 27 novembre 1970.

Funzioni Digital

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente continua nell’assortimento Trix H0 sotto il numero di Catalogo
22376.
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Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 41
(chHU3

37923 Locomotiva a vapore per treni merci con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci
Gruppo 41 con tender separato. Versione di vecchio
tipo costruttivo della Ferrovia Federale Tedesca (DB),
con deflettori parafumo Witte, caldaia di vecchio tipo
costruttivo, tender a cassone unificato 2´2´T34, fanali DB
in vetro riflettente, Indusi da un solo lato e verniciatura
di avvertimento dei piatti dei respingenti. Numero di
servizio 41 178. Condizioni di esercizio attorno al 1965.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni con massa volanica nella caldaia.
4 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Locomotiva e tender ampiamente di metallo. Predisposta per apparato fumogeno 7226. Segnale di testa a
tre fanali commutati secondo la direzione di marcia ed
apparato fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione
nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda. Aggancio corto regolabile
in relazione al raggio del binario con cinematismi tra
locomotiva e tender. Dietro al tender e davanti alla
locomotiva aggancio corto guidato da cinematismi con
innesto NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm. Sono
accluse custodie di protezione delle aste degli stantuffi
e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 27,5 cm.

Funzioni Digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuova progettazione del Gruppo 41 nella versione di
vecchio tipo costruttivo.
Telaio a barre traforato e numerosi dettagli riportati.
Motorizzazione di elevate prestazioni con massa
volanica nella caldaia.
Molteplici funzionalità di esercizio e sonore
commutabili in modo digitale.
Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità da semi-professionisti, professionisti e
specialisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad
esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware Versione 2.5.

Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente continua nell’assortimento Trix H0
sotto il numero di Catalogo 22375.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Pompa dell’aria/compressore

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x
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Autobus su rotaie Gruppo VT 95.9 + VB 140
*;cehML+j3
39950 Autobus su rotaie con carrozza rimorchiata.
Prototipo: Automotrice tipo autobus su rotaie Gruppo
VT 95.9 con rimorchiata VB 140 della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Prima serie costruttiva, in colorazione
d’origine rosso porporino, con finestrini a lucernario
sopra la cabina di guida. Condizioni di fornitura e rispettivamente di esercizio attorno al 1952/53.
Modello: Con Decoder mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con massa volanica nella carrozza motrice. 2 assi
azionati dal motore. Cerchiatura di aderenza. Illuminazione interna incorporata di serie nella carrozza motrice
e nella rimorchiata. Segnale di testa a due fanali e due
fanali di coda rossi, commutati secondo la direzione
di marcia, sulla carrozza motrice in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Fanali di testa
sulla cabina di guida 2 ed 1 della carrozza motrice disattivabili ciascuno separatamente in modo digitale. Sulla
rimorchiata brillano due fanali di coda rossi secondo la
rispettiva posizione della carrozza motrice. Fanali di testa, fanali di coda e illuminazione interna con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED), a luce bianca calda
e rossi, commutabili congiuntamente in modo digitale.

70

Tra le unità del rotabile timone di aggancio conduttore
di corrente con guide ad asola. È acclusa una barra di
accoppiamento aggiuntiva non conduttrice per l’impiego
in una trazione multipla. In caso di un’unità al massimo
di 4 elementi (2 unità doppie) tramite un commutatore
può venire disattivata rispettivamente la luce di coda
rossa sulla carrozza rimorchiata. Cabine di guida delle
carrozze ed arredamento interno nella carrozza motrice
e nella rimorchiata consentono una visuale interna libera. Delle manichette del freno innestabili sono accluse
separatamente.
Lunghezza del convoglio di due elementi 28,2 cm.

•
•
•
•
•
•

Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente continua nell’assortimento Trix H0
sotto il numero di Catalogo 22995.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

x

x

Chiusura delle porte

Progettazione completamente nuova.
Con estese funzionalità di esercizio e sonore.
Illuminazione interna incorporata di serie.
Segnale di testa sulla carrozza motrice disattivabile
separatamente da ciascun lato in modo digitale.
Fanali di coda rossi brillano sulla rimorchiata secondo la rispettiva posizione della carrozza motrice.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce bianca
calda e rossi.
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VT 95.9 con VB 142 (Autobus su rotaie con rimorchiata).
Già negli anni Trenta erano stati creati i primi omnibus
su rotaie, sulla base dell’esigenza di sviluppare
dei rotabili leggeri e senza pretese con l’utilizzo di
componenti e gruppi costruttivi provenienti dalla
costruzione di autocarri ed omnibus. Subito dopo la fine
della seconda guerra mondiale, quella che divenne in
seguito la Ferrovia Federale riconobbe che soltanto
grazie all’estensivo impiego di tali autobus su rotaie
era possibile mantenere l’esercizio su numerose
linee secondarie, antieconomiche in confronto alla
crescente concorrenza sulla strada. Nel 1949 pertanto
la Fabbrica di Vagoni di Uerdingen ricevette l’incarico
di sviluppare un simile rotabile. Tra il marzo e l’agosto
1950 undici prototipi poterono venire accolti nell’esercizio. La parentela con gli omnibus era inconfondibile.
Un passo tra gli assi di 4.500 mm, dei leggeri respingen-

ti per gli urti nonché un accoppiamento del rimorchio
da autocarro erano le proprietà caratteristiche. Alla
trasmissione su un solo asse con ruote provvedeva
un motore Büssing installato sotto il pavimento, con
una potenza di 110 CV (81 kW), attraverso un cambio
meccanico a sei rapporti.
Con la VT 95 912 (in seguito VT 95 9112) seguì nel
novembre 1950 l’ultimo, e soprattutto indicatore di una
tendenza, rotabile pre-serie. Con una speciale autorizzazione del Ministro dei Trasporti, nel caso di questo
autobus su rotaie il passo degli assi con ruote poté venire allungato a 6.000 mm. Grazie a tale prolungamento
della cassa della carrozza era adesso disponibile anche una sufficiente offerta di spazio. Dopo più accurati
collaudi nacque negli anni Cinquanta un’intera famiglia
di autobus su rotaie. Una prima serie di 60 unità delle
VT 95 con un solo motore uscì dai padiglioni delle officine a partire dal 1952. Il passo rigido tra gli assi con

ruote di 6.000 mm veniva mantenuto, tuttavia a parte ciò
erano presenti alcune modifiche. La parte frontale era
adesso modellata con arrotondamento a forma arcuata
ed equipaggiata con lucernari superiori incurvati. Nel
caso delle serie successive si rinunciò a tali lucernari
superiori. Alle estremità della carrozza delle porte
ripiegabili in tre parti provvedevano ad un rapido
ricambio dei passeggeri. Nel caso delle corrispettive
carrozze rimorchiate della Serie VB 140 (solo dalla fine
del 1953 classificate come VB 142) si era mantenuto
il corto passo tra gli assi di 4.500 mm, tuttavia si era
adattata la forma in modo corrispondente all’automotrice. Dei leggeri accoppiamenti Scharfenberg trasmettevano adesso le forze di trazione e di repulsione. Dei
gioghi di molle a pressione servivano all’assorbimento
elastico di contatti più soffici mediante dei normali
respingenti. Sino al 1955 alla prima serie ne seguirono
altre cinque, con complessivamente 496 autobus su

rotaie, mentre con l’installazione di motori da 130 o
rispettivamente in seguito 150 CV (da 96 a 110 kW) la
potenza poté venire continuamente incrementata. Con
questi rotabili la DB su numerose ferrovie secondarie
eliminò definitivamente la locomotiva a vapore, poiché
soltanto mediante la modalità di esercizio estremamente economica degli autobus su rotaie su molte linee si
poté mantenere comunque un esercizio.
A partire da metà degli anni Settanta gli autobus su
rotaie a un solo motore (dal 1968 Gruppo 795) scomparvero in una predominante quantità di pezzi. Nel 1983
la 795 445 dovette cessare quale ultima il suo servizio.
Numerose 795 trovarono un nuovo campo di applicazione all’estero e naturalmente anche presso delle ferrovie da Museo in Germania. Al parco rotabili da Museo
della DB appartiene la 795 240 (ex VT 95 9240).

© T. Estler
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Locomotive-tender
Una leggenda delle ferrovie secondarie.
Le leggendarie locomotive per ferrovie secondarie
del Gruppo DB 98.3 (precedente bay. PtL 2/2) solo raramente venivano denominate con il loro esatto numero
di Gruppo, poichè tali agili macchine per ferrovie
secondarie erano di gran lunga meglio conosciute sotto
il nomignolo di «Glaskasten». Esse dovevano questo
affettuoso soprannome alla cabina di guida comparativamente voluminosa, che includeva persino una gran
parte della caldaia e consentiva al macchinista, grazie
alla sontuosa vetratura, una buona visione sugli eventi
della ferrovia. Un’alimentazione del forno semiautomatica a scuotimento permetteva l’economico esercizio
ad agente unico di questa macchina. Questo la predestinò per il servizio leggero delle ferrovie secondarie.

(cehEU3

37143 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore Gruppo 89.70-75
della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Precedente locomotiva prussiana per ferrovie secondarie T 3. Numero di
servizio 89 7339. Condizioni di esercizio al principio degli
anni Cinquanta.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motore miniaturizzato entro la caldaia.
3 assi azionati dal motore. Cerchiatura di aderenza.
Dettagliato rodiggio con riproduzione della distribuzione
Allan. Segnale di testa a due fanali commutati secondo
il senso di marcia in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Illuminazione con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. Cabina di guida con visione libera in trasparenza.
Numerosi dettagli riportati separatamente. Sono accluse manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 9,9 cm.
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36863 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva bavarese per ferrovie locali
PtL 2/2 quale Gruppo 98.3 «Glaskasten» («Scatola di
vetro») della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Nelle
condizioni di esercizio dell’Epoca III attorno al 1954.
Modello: Con Decoder Digital mfx. Motore miniaturizzato entro la caldaia. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a due fanali, commutato
in dipedenza dalla direzione di marcia, in funzione nel
modo tradizonale, commutabile in modo digitale. Caldaia
interna di metallo. Numerosi corrimani e aste di appiglio
riportate. Finissima riproduzione delle apparecchiature
della caldaia e di ulteriori dettagli.
Lunghezza ai respingenti 8 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

Per questa locomotiva si adattano i seguenti modelli di
carrozze secondo prototipi dell’Epoca III della DB: 43010,
43020, 43030.

Funzioni Digital

•

Per la prima volta con effetti sonori di locomotiva a
vapore.

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

Pompa dell’aria

x

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37046 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender Gruppo 80 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Condizioni di esercizio attorno
al 1958.
Modello: Decoder Digital mfx con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a due fanali commutati
secondo la direzione di marcia in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Numerosi
dettagli applicati separatamente.
Lunghezza ai respingenti 11,1 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Gancio Telex anteriore

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Gancio Telex posteriore

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

Scarico del vapore

x

x

Questa locomotiva potete trovarla in versione per
corrente continua sotto il numero di Catalogo 22243.

Griglia a scuotimento

x

x

Fanali da manovra doppia A

x

x

(cehEU3

39162 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva per treni merci Gruppo 42.90
Franco-Crosti della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Esecuzione con deflettori parafumo Wagner. Condizioni
di esercizio attorno al 1955.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 5 assi azionati dal motore. Cerchiature di

aderenza. Telaio di rotolamento articolato adattabile
alle curve. Illuminazione della cabina di guida e dei
meccanismi di marcia. Segnale di testa commutato
secondo la direzione di marcia ed illuminazione della
cabina in funzione nel modo tradizionale, commutabili in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED), a luce bianca calda.
Lunghezza ai respingenti 26,7 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Funzione luminosa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Fanali da manovra doppia A

x

x

x

Pompa dell’acqua

x

x

Spalatura carbone

x

x

Scarico del vapore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Questa locomotiva potete trovarla in
versione per corrente continua sotto il
numero di Catalogo 22429.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Gruppo con carri merci
Carri del latte di tipo bavarese attorno al 1958.
Per il trasporto del latte e soprattutto in modo particolare per il trasporto di bidoni del latte anche in Baviera
vennero acquisiti degli speciali carri merci. La ferrovia
trasportava quindi i bidoni del latte dei produttori di latte bavaresi, i quali portavano i loro prodotti con il carro
oppure il trattore alla stazione situata più vicino. Tali
carri circolavano in composizione a treni passeggeri
in orario regolare, la qual cosa un tempo consentiva
il trasporto più rapido possibile del deperibile latte
alle centrali del latte nella città. Soltanto alla fine
degli anni Cinquanta, al principio degli anni Sessanta,
quando il trasporto del latte anche in Baviera si trasferì
in modo crescente sul traffico degli autocarri, tali carri
per trasporto del latte divennero superflui, allora essi

U3

48816 Gruppo con carri merci.
Prototipo: 5 carri di differenti tipi costruttivi della
Ferrovia Federale Tedesca (DB) per un completo treno
merci con trasporto passeggeri (GmP). 1 carrozza
passeggeri di 2ª classe Bie «Donnerbüchse» («Bombarda»), 1 bagagliaio LPwPost, 1 carro merci chiuso
Geh 20 in colorazione marrone rossiccio (precedente
carro bavarese del latte), 1 carro merci chiuso Geh 20 in
colorazione bianco-grigia (precedente carro bavarese
del latte), 1 carro merci scoperto Omms55. Tutti i carri

74

ricevettero tuttavia anche altri compiti come ad es. i
servizi a collettame. Caratteristica per tali carri era la
loro livrea chiara, la quale nell’estate doveva mantenere nei limiti le temperature all’interno. Un ulteriore
tipico tratto distintivo lo costituivano da ciascun lato le
due piccole porte, a scorrimento contrapposto. Poiché
tali carri non venivano caricati tramite elevatori a
forca oppure carrelli da bagagli, bastavano delle porte
piccole. Per il carico manuale dei bidoni del latte da
40 l provvedevano o un conduttore viaggiante per il
carico oppure del personale locale, oppure addirittura
lo stesso agricoltore consegnante. All’interno numerose incastellature di carico servivano per assicurare i
bidoni del latte. Tramite le due porte su ciascun lato del
carro i corrispondenti lavori di carico durante le brevi
fermate dei treni passeggeri potevano venire sbrigati in

modo relativamente spedito. In aggiunta, era possibile
durante il viaggio selezionare preventivamente i bidoni
del latte da scaricare e collocarli presso una delle due
porte pronti per lo scarico. Poiché il carro per trasporto
latte di regola veniva messo in composizione nei treni
passeggeri, esso possedeva una frenatura ad aria
compressa del tipo Westinghouse nonché condutture
elettriche e del riscaldamento a vapore. In tal modo
le carrozze per treni passeggeri che viaggiavano
dietro tale carro del latte potevano ugualmente venire
riscaldate. Per mantenere in qualche misura il latte
fresco durante il viaggio, le assi di legno alle testate
presentavano delle fessure, cosicché il vento della
marcia potesse soffiare attraverso l’interno del carro.
Una giacenza nel carro per trasporto latte si sviluppava
così in una operazione rapida.

nelle condizioni di esercizio attorno al 1958.
Modello: Carri merci chiusi Geh 20 (precedenti carri
bavaresi del latte) senza freno a mano, con tetto a botte
e accoppiatori del riscaldamento. 2 predellini riportati al
disotto delle rispettive porte a scorrimento. Carro merci
scoperto con tiranti di rinforzo e senza freno a mano.
Caricato con legname da miniera. Tutti i carri con differenti numeri di servizio, confezionati e contrassegnati
separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti 61,3 cm.

Assi con ruote per corrente continua per ciascun carro
2 x 700580 o risp. 2 x 32376004 (bagagliaio).

•
•

Nuova progettazione del precedente carro a dua
assi del latte di tipo costruttivo bavarese con tetto
a botte.
Tipico treno merci con trasporto passeggeri (GmP).

Serie che non sarà ripetuta.

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

Per questo gruppo con carri merci come locomotive di
trazione si adattano le locomotive-tender a vapore dei
Gruppi 64 e 86.

Locomotiva a vapore Gruppo 01.10
(chHT3

37105 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni rapidi Gruppo
01.10 della Ferrovia Federale Tedesca (DB) con combustione a nafta e deflettori parafumo Witte. Condizioni di
esercizio attorno al 1966/67.
Modello: Con Decoder Digital mfx+ ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Predisposta per apparato fumogeno 7226.
Segnale di testa a tre fanali commutati secondo il senso
di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in
seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione del meccanismo motore
commutabile in aggiunta in modo digitale. Sul tender
aggancio corto con portagancio NEM. Sono accluse
custodie di protezione delle aste degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 28,1 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità principianti, progrediti e professionisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware Versione 2.5.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Illuminazione del biellismo

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Gruppo di carrozze per treni rapidi
+jU3|

42615 Gruppo di carrozze per treni rapidi.
Prototipo: 5 differenti carrozze per treni rapidi di diversi
tipi costruttivi della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
1 carrozza di testa con vano bagagli, comparto macchinari, cucina e salone ristorante, 3 carrozze intermedie
di 1ª/2ª classe, 1 carrozza di testa di 1ª/2ª classe con
salone panoramico. Percorrenza del treno Amburgo –
Monaco. Condizioni di esercizio attorno al 1954.

76

Modello: Tutte le carrozze con illuminazione interna montata di serie. Illuminazione interna con diodi
luminosi a luce bianca calda (LED). Una carrozza è già
equipaggiata con un apposito pattino. Timoni di aggancio conduttori di corrente nei portaganci unificati, per
alimentazione di corrente di tutta quanta la composizione di carrozze, sono già premontati.
Lunghezza complessiva ai respingenti 126,5 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.

Serie che non sarà ripetuta.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotiva a vapore con tender separato
(cehHU3

37548 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci con
tender separato della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Esecuzione senza preriscaldatore a superficie e senza
pompa di alimentazione a stantuffi. Con verniciatura
di avvertimento dei piatti dei respingenti. Condizioni di
esercizio attorno al 1959.
Modello: Locomotiva a vapore con Decoder Digital mfx
ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni nella caldaia. 4 assi motori
e accoppiati azionati dalla trasmissione. Cerchiature di
aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo.
Predisposta per apparato fumogeno 72270. Segnale

di testa a tre fanali commutati secondo la direzione
di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in
seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Cabina di
guida con arredamento interno. Aggancio corto fisso tra
locomotiva e tender. Numerosi dettagli riportati. Sono
accluse custodie di protezione delle aste degli stantuffi
e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 21 cm.
L’adatto gruppo di carri merci potete trovarlo nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 46089.

46089
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Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Campana

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

37548

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

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Gruppo di carri merci
U3

46089 Gruppo di 5 carri merci.
Prototipo: Differenti tipi costruttivi di carri merci
della Ferrovia Federale Tedesca in Epoca III attorno al
1960. Bagagliaio Pwgs 41. Carro merci chiuso del tipo
costruttivo unificato G 10. Carro merci scoperto del tipo
costruttivo unificato Om 12. Carro merci chiuso del tipo
costruttivo intercambiabile Gr 20. Carro con stanti del
tipo costruttivo intercambiabile Rr 20.
Modello: Bagagliaio con vedetta sul tetto e tiranteria
dei freni applicata al sotto cassa. Entrambi i carri merci
coperti con porte a scorrimento apribili. Il carro con
stanti è caricato con due trattori Porsche. Sono acclusi
stanti innestabili.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 57,5 cm.
Assi con ruote per corrente continua per ciascun carro
merci 2 x 700580.
Tutti i carri confezionati e contrassegnati separatamente.

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatta locomotiva potete trovarla sotto il numero di
Catalogo 37548 nell’assortimento Märklin H0.
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Locomotiva a vapore Gruppo 52
(cehET3

37150 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 52 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Esecuzione con tender a vasca
e deflettori parafumo Witte. Condizioni di esercizio
attorno al 1953.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 5 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Telaio articolato adattabile alle curve.
Segnale di testa a due fanali commutati secondo la
direzione di marcia in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Apparato fumogeno 7226
equipaggiabile in seguito. Custodie protettive degli steli
degli stantuffi innestabili.
Lunghezza ai respingenti 26,3 cm.
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Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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37175 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 52 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Esecuzione con tender a condensazione. Condizioni di esercizio attorno al 1950.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 5 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Telaio articolato adattabile alle curve.
Segnale di testa a due fanali commutati secondo la
direzione di marcia in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Apparato fumogeno 7226
equipaggiabile in seguito. Custodie protettive degli steli
degli stantuffi innestabili.
Lunghezza ai respingenti 26,3 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Motore dei ventilatori

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Piccola locomotiva Diesel Gruppo Köf II
)ebNT3

36819 Piccola locomotiva Diesel.
Prototipo: Gruppo Köf II della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Versione con cabina di guida aperta.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed aggancio Telex.
2 assi azionati dal motore. Con magneti di adesione al
binario per miglioramento della forza di trazione. Mancorrenti di metallo applicati separatamente. Segnale di
testa in funzione nel modo tradizionale, commutabile in
modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 7,4 cm.
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•
•

Aggancio Telex.
Segnale di testa disattivabile separatamente.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Gancio Telex posteriore

x

x

x

x

Gancio Telex anteriore

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

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

Locomotiva da manovra Gruppo V 60
(cehHG3

37600 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva da manovra Gruppo V 60 della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di esercizio
attorno al 1960.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore, motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni ed agganci Telex. 3 assi azionati dal motore.
Cerchiature di aderenza. Segnale di testa in funzione
nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale.
Ringhiere delle piattaforme di metallo.
Lunghezza ai respingenti 12 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Gancio Telex anteriore

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Gancio Telex posteriore

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva Diesel Gruppo V 160
)chGNT3

37766 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo in esecuzione pre-serie quale Gruppo V 160 «Lollo» della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Colorazione nella verniciatura
del prototipo. Disposizione delle prese d’aria e dei
finestrini differente sulle rispettive fiancate fedelmente
al prototipo. Numero di servizio V 160 005. Condizioni di
esercizio attorno al 1962.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione
di elevate prestazioni con massa volanica installata
centralmente. Tutti e 4 gli assi azionati dal motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale
di testa a tre fanali e 2 fanali di coda rossi commutati
secondo il senso di marcia in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale. Segnale di testa sulle
testate 2 e 1 della locomotiva disattivabile ciascuno separatamente in modo digitale. Quando il segnale di testa
su entrambe le testate della locomotiva è disattivato, da
entrambi i lati allora funzionalità del fanale a doppia A.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manuten-
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zione (LED) a luce bianca calda e rossi. Mancorrenti di
metallo riportati lateralmente e frontalmente. Dettagliata
traversa dei respingenti. Sono accluse manichette del
freno innestabili.
Lunghezza ai respingenti 18,4 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio della raffigurazione possibile in aggiunta
nelle modalità da semi-professionisti, da professionisti e da specialisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad
esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware Versione 2.5.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Tromba di segnalazione grave

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x
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Locomotiva elettrica Gruppo E 44
)chNiT3

37442 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Gruppo
E 44 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di
esercizio attorno al 1958.
Modello: Con Decoder Digital mfx+ ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali di
coda rossi commutato secondo la direzione di marcia
in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Lunghezza ai respingenti circa 17,5 cm.

•
•
•
•
•
•
•

Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle modalità principianti, progrediti e professionisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad
esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware Versione 3.0.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Questa locomotiva potete trovarla in
versione per corrente continua sotto il
numero di Catalogo 22442.
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Locomotiva a vapore per treni passeggeri Gruppo 038
(cehHU4

37988 Locomotiva a vapore per treni passeggeri con
tender a vasca.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni passeggeri
con tender a vasca Gruppo 038 (38.10-40) della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Precedente P8 prussiana.
Caldaia con 2 sovrastrutture e deflettori parafumo Witte.
Numero di servizio 038 193-9. Condizioni di esercizio
attorno al 1968/69.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di
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aderenza. Predisposta per apparato fumogeno 72270.
Segnale di testa a tre fanali commutati secondo la direzione di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in
seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Aggancio
corto tra locomotiva e tender. Dettagliata cabina di guida. Sono accluse manichette dei freni, ganci realistici e
custodie protettive degli steli degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 21 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Locomotiva a vapore per treni passeggeri Gruppo 023
(cehHU4

39234 Locomotiva per treni passeggeri con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni passeggeri
Gruppo 023 con tender separato della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Numero di servizio 023 005-2. Condizioni
di esercizio attorno al 1972.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica nella caldaia. 3 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale
di testa a tre fanali commutati in dipendenza dal senso
di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in

seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Predisposta per apparato fumogeno 7226. Locomotiva e tender
ampiamente di metallo. Aggancio corto con cinematismi
tra locomotiva e tender. Sulla locomotiva e sul tender
aggancio corto guidato da cinematismi con innesto
portagancio NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm.
Sono accluse riproduzioni delle manichette dei freni e
custodie protettive delle aste degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 24,5 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Iniettore

x

x

Funzione speciale

x

x
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Locomotiva a vapore Gruppo 003
(cehHU4

37958 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 003 della
Ferrovia Federale Tedesca (DB) con deflettori parafumo
Witte. Condizioni di esercizio attorno al 1970.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Predisposta per apparato fumogeno 7226.

Segnale di testa a tre fanali commutati secondo la direzione di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in
seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda. Sono accluse
custodie di protezione delle aste degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 27,5 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x
x

Serie che non sarà ripetuta.

Pompa dell’aria

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x

43915

88

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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37958

Gruppo di carrozze da treni rapidi
,üjU4}

43915 Gruppo di carrozze da treni rapidi.
Prototipo: 1 carrozza a scompartimenti Aüm 203,
3 carrozze a scompartimenti Büm 234 ed 1 carrozza
ristorante WRüm 132 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Condizioni di esercizio attorno al 1970.
Modello: Tutte le carrozze predisposte per ganci
conduttori di corrente 7319 oppure 72020/72021, pattino
73406, illuminazione interna 73400/73401 ed illuminazione
di coda del treno 73407.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 143 cm.
Assi con ruote per corrente continua: 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.
Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva elettrica Gruppo 141
Gruppo E 41 – Il petardo della Ferrovia Federale.
Dal 1956 sino al 1971 vennero acquisite complessiva
mente 451 locomotive del Gruppo E 41. Essa doveva
dare un impronta per parecchi decenni non soltanto
al traffico locale, dalle Alpi sino al litorale. Tale ben
riuscita progettazione si può contraddistinguere come
una locomotiva universale, poiché essa nel suo lungo
periodo di servizio ha così trainato pressoché tutto quel
lo che il traffico dei treni consente. Presto essa tuttavia
abbandonò il duro traffico della ferrovia suburbana,
poiché a causa della mancanza di una frenatura elettrica
essa non era adatta a questo scopo. Il suo compito
fondamentale rimase il traffico vicinale, principalmente
nell’esercizio di treni pendolari con carrozze «Silber
linge». In ragione del richiesto carico per asse più ridotto,
che si ripartiva su due carrelli a due assi, la E 41 poteva
venire impiegata senza problemi sulle linee secondarie
elettrificate. La motorizzazione con 4 motori di trazione
rappresenta un’ulteriore elaborazione della ET 30 e per
la trasmissione si assunse la responsabilità la SiemensSchuckert-Werke / SSW, la quale equipaggiò la E 41,
come anche le altre locomotive unificate rimanenti,
con una trasmissione elastica ad anelli di gomma. Il
trasformatore raffreddato ad olio ricevette un apparato
interruttore dal lato a bassa tensione, la qual cosa
condusse allo sviluppo di un rumore caratteristico per il
Gruppo E 41. Così presto tale locomotiva pervenne al suo
vezzeggiativo «Tappo di spumante», o persino «Petardo»
della Ferrovia Federale. Non pochi utenti della ferrovia
in occasione di questo scoppio sospettavano un guasto
alla locomotiva ed erano più o meno irritati. La velocità
massima di tale locomotiva lunga 15,62 m ammontava
a 120 km/h. Allorché la Ferrovia Federale alla fine degli
anni Cinquanta elevò la velocità massima per i treni
rapidi a 140 km/h, le ulteriori E 41 vennero consegnate
esclusivamente in verniciatura verde, poiché l’elegante
blu era riservato soltanto a locomotive idonee al traffico
rapido a lunga distanza. Durante tutto quanto il suo
periodo di impiego il Gruppo E 41, dal 1968 «141», portò
prese di corrente a pantografo. D’altra parte essa modifi
cò il suo aspetto esterno a causa di trasformazioni ed era
in circolazione in Germania dalle Alpi sino al Nord con
tre oppure cinque fanali, con oppure senza grondaia per
la pioggia, con griglie di aerazione arrotondate oppure
squadrate, negli schemi cromatici che cambiavano con
il tempo. I sistemi di sicurezza del treno vennero altret
tanto adattati e sino alla fine del suo periodo di servizio
il «Petardo» era considerato come una costruzione ben
collaudata ed affidabile.
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)cehNiU4
39414 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo 141 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Colorazione di base verde ossido di cromo. Esecuzione con fanali doppi, prese di immissione aria multiple
come aeratori di alta potenzialità con alette verticali e
grondaia perimetrale per la pioggia. Numero di servizio
141 258-4. Condizioni di esercizio attorno al 1971/72.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica, montata centralmente.
4 assi azionati dal motore tramite giunti cardanici.
Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e
2 fanali di coda rossi commutati in dipendenza dal senso
di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale. Segnale di testa sulle testate 2 e 1
della locomotiva disattivabile ciascuno separatamente

in modo digitale. Quando il segnale di testa
su entrambe le testate della locomotiva è
disattivato, da entrambi i lati allora funzionalità del fanale a doppia A. Illuminazione con
diodi luminosi esenti da manutenzione (LED)
a luce bianca calda e rossi. Mancorrenti di
metallo riportati. Arredamento interno della
cabina di guida. Passerelle sul tetto riportate.
Dettagliata traversa dei respingenti. Sono
accluse manichette del freno e manichette di
accoppiamento innestabili.
Lunghezza ai respingenti 18 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Campana

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Fischio di manovra

x

x
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Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 50
(cehHU4

37819 Locomotiva a vapore per treni merci con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 50 della Ferrovia Federale Tedesca (DB), con tender
a carbone separato come tender a cassone unificato
2´2´T26 nella forma originaria. Con deflettori parafumo Witte, cabina di guida normale, lunghi praticabili
anteriori discendenti in modo inclinato verso la camera
a fumo, fanali DB in vetro riflettente e Indusi da un solo
lato. Numero di servizio 051 013-1. Condizioni di esercizio
attorno al 1969 – 1970.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 5 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo.
Predisposta per apparato fumogeno 7226. Segnale
di testa a tre fanali commutati secondo la direzione

di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in
seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Aggancio
corto regolabile in relazione al raggio del binario con
cinematismi tra locomotiva e tender. Dietro al tender e
davanti alla locomotiva aggancio corto guidato da cinematismi con innesto NEM. Raggio minimo percorribile
360 mm. Sono accluse custodie di protezione delle aste
degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 26,4 cm.

•
•
•

Costruzione di metallo particolarmente filigranata.
Telaio a barre traforato e numerosi dettagli riportati.
Molteplici funzionalità di esercizio e sonore commutabili in modo digitale.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Campana

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva elettrica Gruppo 150
)cehGNiT4
37853 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per treni merci Gruppo 150 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Colorazione di base in verde ossido di cromo. Il più grande tipo
costruttivo delle locomotive elettriche unificate provenienti dal programma di nuove costruzioni degli anni
Cinquanta. Con fanali doppi, prese di immissione aria
multiple e grondaie per la pioggia avvolgenti. Condizioni
di esercizio di fine anni Settanta/principio anni Ottanta.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica, montata centralmente.
4 assi azionati dal motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due
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fanali di coda rossi, commutati in dipendenza dal senso
di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della
locomotiva disattivabile ciascuno separatamente in
modo digitale. Quando il segnale di testa su entrambe le
testate della locomotiva è disattivato, da entrambi i lati
allora funzionalità del fanale a doppia A. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi. Mancorrenti laterali e frontali di
metallo riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo. Sono accluse
manichette del freno e manichette di accoppiamento
innestabili.
Lunghezza ai respingenti 22,4 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Compressore

x

x

Scarico vapore/aria compressa

x

x

Ventilatori

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Rumori d’esercizio 1

x

x

Rilascio sabbia

x

x
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Gruppo di carri a cassonetti ribaltabili
U4

46353 Gruppo di carri a cassonetti ribaltabili.
Prototipo: 5 carri a due assi a cassonetti ribaltabili
del tipo costruttivo F-z 120 (ex Ommi 51) della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). 2 carri a cassonetti ribaltabili
con frenatura manuale, con pedana del frenatore e con
morse per rotaie. 3 carri a cassonetti ribaltabili senza
frenatura manuale, senza pedana del frenatore e con
morse per rotaie. Condizioni di esercizio attorno al 1983.
Modello: Carri a cassonetti ribaltabili in esecuzione
dettagliata con intelaiatura traforata, pinze per rotaie
riportate separatamente e cassonetti ribaltabili applicati

separatamente. Carri rispettivamente con pedana del
frenatore riportata e senza pedana del frenatore. Tutti
i carri a cassonetti ribaltabili con differenti numeri di
servizio. Tutti i carri confezionati singolarmente, con
confezione esterna aggiuntiva.
Lunghezza complessiva ai respingenti 53 cm.
Asse con ruote per corrente continua 2 x 700580 per
ciascun carro a cassonetti ribaltabili.

•
•
•

Esecuzione molto raffinata.
Con pinze per rotaie riportate separatamente sul
telaio di rotolamento.
Tutti i carri con differenti numeri di servizio,
confezionati singolarmente.
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Locomotiva elettrica Gruppo 139
)cehNiT4
37406 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo 139 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Condizioni di esercizio in Epoca IV.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda

94

rossi commutati secondo il senso di marcia in funzione
nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED), a luce bianca calda e rossi. Mancorrenti di
metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti circa 18,9 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

Serie che non sarà ripetuta.

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Rilascio sabbia

x

x
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Gruppo di carri con fanali di coda
LU4

46900 Gruppo di carri con fanali di coda.
Prototipo: 3 carri merci scoperti del tipo costruttivo
Eaos 106 con inserto di carbone. Condizioni di esercizio
attorno al 1982.
Modello: Tutti i carri dispongono di serie di fanali di
coda incorporati a LED rossi. Presa di corrente tramite
pattino centrale. Tutti i carri con numeri di servizio
differenti.
Lunghezza ai respingenti di ciascun Eaos 16,1 cm.

Serie che non sarà ripetuta.

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

95

Blu oceano/beige – I colori degli anni Settanta e Ottanta
Al principio degli anni Settanta la nuova direzione
della DB decise di introdurre una nuova concezione
cromatica per locomotive e carrozze passeggeri.
Poiché era imminente a breve scadenza un termine
del servizio della locomotiva a vapore, non sussisteva
anche nulla in contrario a verniciare la metà superiore
della cassa di locomotive e/o carrozze in una tonalità
cromatica chiara. A questo scopo la direzione della DB
assegnò come linea guida al Centro Progetti della DB
le seguenti specifiche per la nuova concezione cromatica: un aspetto elegante, uniformità dell’immagine
del treno comprendente la locomotiva nonché ridotto
sporcamento delle pareti laterali a causa della polvere
dei freni. Il Centro Progetti definì ulteriori importanti
requisiti, come la resa dei frontali delle locomotive
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più chiari per una migliore riconoscibilità, aspetti
dell’economicità come i costi della verniciatura e della
manutenzione nonché la capacità di durata e la spesa
per la pulitura del rotabile. A quei tempi era considerato un viaggiare sontuoso il traffico TEE ed IC, con i suoi
rotabili in rosso porporino e beige, esteriormente oltremodo attraenti. Di conseguenza la nuova concezione
cromatica venne assimilata ad essa, tuttavia modificata
cosicché ne persistesse invero una similitudine, ma
nessun pericolo di confusione. Già nella primavera
del 1974 con le locomotive Diesel 218 217 e 218 218
tale nuova concezione cromatica venne presentata al
pubblico. Le macchine possedevano una tinta di fondo
beige e, quale colore contrastante rispetto alla fascia
dei finestrini, tetto e fascia di abbellimento del telaio

in «rosso porporino» (RAL 3004) o rispettivamente „blu
oceanico“ (RAL 5020). L’abbinamento «blu oceanico/
beige» avrebbe dovuto trovare impiego nel traffico
passeggeri generico, mentre i treni TEE ed IC avrebbero
potuto conservare l’abbinamento cromatico «rosso
porporino/beige». Nel caso di questi prototipi cromatici
comunque si aveva avuto riguardo anche alla forma
delle locomotive e si era adattata ad essa una verniciatura assolutamente attraente, con un telaio scuro
nonché una spessa fascia ornamentale scura (simile a
quella della 103) su ciascun frontale della locomotiva,
che si estendeva sino alle porte della cabina di guida.
Nel caso di una separazione cromatica eseguita in
modo semplice, come ad esempio per il Gruppo 111, le
prese di aerazione predisposte sulle fiancate avevano
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dovuto essere verniciate in blu oceanico solo per una
parte, anziché tutte. Comunque la DB, nel caso delle
nuove automotrici che dovevano essere consegnate,
dei Gruppi 472, 627 e 628, tentò di adattare la colorazione alla forma. Anche nel caso delle locomotive Diesel
dei Gruppi 211, 212, 213, 290, 291, 360 e 361 questo riuscì
proprio bene. Degli inconvenienti estetici rilevanti si
verificavano tuttavia per tutte le locomotive elettriche
unificate, le locomotive elettriche di vecchio tipo
costruttivo dei Gruppi 118, 144 e 194, le locomotive
Diesel dei Gruppi 220 e 221 nonché le automotrici dei
Gruppi 427, 430, 456, 624 e 634. algrado tutte le critiche,
la nuova concezione cromatica venne mantenuta in
modo coerente durante dodici anni. Le poche testimoni
rimaste della concezione cromatica blu oceanico/beige
godono oggi di uno stato di culto.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotiva elettrica Gruppo 110.3
)cehNiT4
37013 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo 110.3 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Locomotiva per marcia rapida con frontale
aerodinamico, con la cosiddetta «piega dei pantaloni».
Verniciatura in blu oceano/avorio. Versione ricostruita
con griglie di aerazione rettangolari Klatte, finestrini del
comparto macchinari rettangolari, senza grondaie per la
pioggia avvolgenti, senza carenature e senza rivestimento dei respingenti. Condizioni di esercizio attorno
al 1985.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni, incorporata centralmente. 4 assi azionati

43932
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tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi
commutati in dipendenza dalla direzione di marcia, in
funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda. Mancorrenti
di metallo riportati. Cabina di guida con arredamento
interno, volante del combinatore riportato. Passerelle
sul tetto riportate.
Lunghezza ai respingenti 18,9 cm.

•

Le adatte carrozze passeggeri potete
trovarle nell’assortimento Märklin H0
sotto i numeri di Catalogo 43912, 43923,
43924, 43932 e 43960.

Estese funzionalità sonore.

43924

43923

43912

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

43960
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Carrozzi per treni rapidi
,jU4}

43912 Carrozza per treni rapidi.
Prototipo: Carrozza a scompartimenti Am 203.0 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Tipo costruttivo unificato
UIC-x. 10 scompartimenti di 1ª classe. Colorazione in blu
oceano/beige. Condizioni di esercizio a metà degli anni
Ottanta.
Modello: Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco. Accessi con gradini dei predellini ribaltabili.
Zona sottocassa configurata in modo nuovo specifico al
tipo. Carrelli del tipo costruttivo Minden-Deutz pesante
(tipo costruttivo 361) con freni a disco, senza frenatura
magnetica sulla rotaia, con generatore elettrico sull’asse di tipo costruttivo G 150 su cuscinetto R3. Predisposta
per ganci conduttori di corrente 7319 oppure 72021,

,jU4}

43932 Carrozza per treni rapidi.
Prototipo: Carrozza a scompartimenti ABm 225 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Tipo costruttivo unificato
UIC-x. 5 scompartimenti di 1ª classe, 6 scompartimenti di
2ª classe. Colorazione in blu oceano/beige. Condizioni di
esercizio a metà degli anni Ottanta.
Modello: Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco. Accessi con gradini dei predellini ribaltabili.
Zona sottocassa configurata in modo nuovo specifico al
tipo. Carrelli del tipo costruttivo Minden-Deutz pesante
(tipo costruttivo 361) con freni a disco, senza frenatura
magnetica sulla rotaia, con generatore elettrico sull’asse di tipo costruttivo G 150 su cuscinetto R3. Predisposta
per ganci conduttori di corrente 7319 oppure 72021,

pattino 73406, illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed
illuminazione di fine treno 73407. Raggio minimo percorribile 360 mm. Accluso corredo di figure trasferibili.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

•
•

pattino 73406, illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed
illuminazione di fine treno 73407. Raggio minimo percorribile 360 mm. Accluso corredo di figure trasferibili.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

•
•

•

•

Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco.
Carrelli di tipo costruttivo Minden-Deutz pesante
(tipo costruttivo 361).
Zona sottocassa configurata in modo nuovo specifico
al tipo con gradini dei predellini ribaltabili.

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37013.

Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco.
Carrelli di tipo costruttivo Minden-Deutz pesante
(tipo costruttivo 361).
Zona sottocassa configurata in modo nuovo specifico
al tipo con gradini dei predellini ribaltabili.

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37013.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Carrozzi per treni rapidi
,üjU4}

43871 Carrozza ristorante.
Prototipo: Carrozza ristorante WRmh 132 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Colorazione in rosso porporino/
avorio. Con tetto ripido. Condizioni di esercizio dell’estate 1985.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Zona sotto
cassa e carenature configurate in modo specifico al
tipo. Carrelli di tipo costruttivo Minden-Deutz. Predisposta per ganci conduttori di corrente 7319 oppure ganci
corti conduttori di corrente 72020/72021, illuminazione

,jU4}

43923 Carrozza per treni rapidi.
Prototipo: Carrozza a scompartimenti Bm 234 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Tipo costruttivo unificato
UIC-x. 12 scompartimenti di 2ª classe. Colorazione in blu
oceano/beige. Condizioni di esercizio a metà degli anni
Ottanta.
Modello: Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco. Accessi con gradini dei predellini ribaltabili.
Zona sottocassa configurata in modo specifico al tipo.
Carrelli del tipo costruttivo Minden-Deutz pesante (tipo
costruttivo 361) con freni a disco, senza frenatura magnetica sulla rotaia, con generatore elettrico sull’asse di
tipo costruttivo G 150 su cuscinetto R3. Predisposta per
ganci conduttori di corrente 7319 oppure 72021, pattino

100

interna 73400/73401 (2x), pattino 73406 ed illuminazione
di coda del treno 73407. Cartello di percorrenza del treno
e numero d’ordine applicati.
Lunghezza ai respingenti 28,3 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

Le adatte carrozze per treni rapidi potete trovarle
sotto i numeri di Catalogo 43912, 43923, 43924 e 43932
nell’assortimento Märklin H0.

73406, illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed illuminazione di fine treno 73407. Raggio minimo percorribile
360 mm. Accluso corredo di figure trasferibili.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

•
•

Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco.
Carrelli di tipo costruttivo Minden-Deutz pesante
(tipo costruttivo 361).

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

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37013.

,jU4}

43924 Carrozza per treni rapidi.
Prototipo: Carrozza a scompartimenti Bm 234 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Tipo costruttivo unificato
UIC-x. 12 scompartimenti di 2ª classe. Colorazione in blu
oceano/beige. Condizioni di esercizio a metà degli anni
Ottanta.
Modello: Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco. Accessi con gradini dei predellini ribaltabili.
Zona sottocassa configurata in modo nuovo specifico
al tipo. Carrelli con freni a ceppi e generatore elettrico
applicato. Predisposta per ganci conduttori di corrente
7319 oppure 72021, pattino 73406, illuminazione interna

,jU4}

43960 Bagagliaio.
Prototipo: Bagagliaio di tipo costruttivo Dms 905.0 della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Colorazione in blu
oceano/avorio. Senza porte di accesso all’estremità 1
della carrozza, con tetto ripido. Condizioni di esercizio
attorno al 1986.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Zona
sottocassa configurata in modo specifico al tipo. Carrelli
con freni a disco e generatore elettrico applicato.
Predisposta per ganci conduttori di corrente 7319
oppure ganci corti conduttori di corrente 72020/72021,
pattino 73406, illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed
illuminazione di fine treno 73407.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

43932

73400/73401 (2 x) ed illuminazione di fine treno 73407.
Raggio minimo percorribile 360 mm. Accluso corredo di
figure trasferibili.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

•
•

•

L’adatta locomotiva elettrica del Gruppo 110.3 potete
trovarla sotto il numero di Catalogo 37013 nell’assortimento Märklin H0.

Modifiche di stampo fedeli al prototipo al telaio e
alla sovrastruttura della carrozza.

43924

43923

Portelli di accesso con porte-finestre monoblocco.
Zona sottocassa configurata in modo nuovo specifico
al tipo con gradini dei predellini ribaltabili.

43912

43960

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

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37013.

Questa carrozza si può comporre insieme con i modelli
43912, 43923, 43924, 43932 e 43871 formando una tipica
composizione di carrozze da treni rapidi per treni
espressi dell’Epoca IV.

37013
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Locomotiva elettrica Gruppo 103.1
)cehGN+iT4
37576 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 103.1 della Ferrovia Federale Tedesca (DB) in rosso porporino/beige. Con
due serie di griglie di aerazione laterali, senza carenature frontali, con rivestimento dei respingenti e pantografi
a braccio singolo. Immessa in servizio nel traffico IC.
Condizioni di esercizio al principio degli anni Ottanta.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature

102

di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di
coda rossi, commutati secondo la direzione di marcia,
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione del comparto macchinari commutabile separatamente in modo digitale. Illuminazioni
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi. Mancorrenti di metallo riportati.
Dettagliato equipaggiamento del tetto.
Lunghezza ai respingenti 21,9 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Compressore d’aria

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Andatura da manovra

x

x

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

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Pesante treno per carbone
/=cehHGiTU4
26593 Pesante treno per carbone.
Prototipo: Treno completo per merci massive della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Gruppo 151 in doppia
trazione. Carri scoperti a scarico automatico di tipo costruttivo Fad 167. Condizioni di esercizio attorno al 1979.
Modello: 1 locomotiva con Decoder Digital mfx ed
estese funzionalità sonore. Motore con regolazione di
elevate prestazioni. Cerchiature di aderenza. 1 locomotiva senza motorizzazione, predisposta per equipaggiamento successivo con motore di elevata potenza 60941.
Cerchiature di aderenza. Entrambe le locomotive accoppiate tra loro in modo fisso. Segnale di testa a tre fanali
commutati in dipendenza dal senso di marcia rispetto ad
entrambe le locomotive in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Fanali a doppia A
commutabili. 10 carri scoperti a scarico automatico con
differenti numeri di servizio. Inserti di carico rivestiti
con autentico carbone. Raffigurazione cromatica delle
tracce di esercizio.
Lunghezza complessiva ai respingenti 177,9 cm.

•
•
•
•

Imponente treno completo con 10 carri.
Una seconda locomotiva predisposta per equipaggiamento successivo con motore di elevata potenza
60941.
Tutti i carri con differenti numeri di servizio.
Inserti di carico ricoperti con carbone autentico.

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatto espositore di carri potete trovarlo nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 00797.

00797

104
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Funzioni Digital

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

26593

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Espositore carri a scarico automatico Fad 167
=U4

00797 Espositore con 12 carri a scarico automatico
Fad 167.
Prototipo: Carri scoperti a scarico automatico di tipo
costruttivo Fad 167 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB), immessi in servizio per il trasporto di carbone.
Esecuzione con carrelli del tipo costruttivo «MindenDorstfeld».

Modello: Telaio e piattaforme di testa di metallo.
Differenti numeri di servizio. Inserti di carico rivestiti con
autentico carbone. I carri sono provvisti di realistiche
tracce di esercizio. Ciascun carro confezionato separatamente.

Lunghezza ai respingenti di ciascuno 13,3 cm,
lunghezza complessiva circa 159,6 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascun carro.
Serie che non sarà ripetuta.

00797

106
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L’adatta confezione di treno potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 26593.

26593
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Locomotive Diesel
)ehHT4

36428 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Gruppo 132 «Ludmilla» della Ferrovia Tedesca
del Reich (DR). Condizioni di esercizio attorno al 1987.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali commutati secondo

(ceNT5

36342 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel da manovra Gruppo 335
(Köf III) della Ferrovia Federale Tedesca (DB) in Epoca V.
Colorazione in rosso orientale. Esecuzione con ventilatore frontale, comando a distanza via radio ed agganciamento da manovra.
Modello: Con Decoder Digital mfx. Motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni. Entrambi gli assi azionati dal motore. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di
coda rossi commutati in dipendenza dal senso di marcia,
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Segnale di testa

108

la direzione di marcia in funzione nel modo tradizionale,
commutabili in modo digitale. Illuminazione con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED), a luce bianca
calda.
Lunghezza ai respingenti 23,9 cm.

disattivabile da entrambi i lati. Gancio Telex davanti e
dietro commutabile separatamente. Visuale libera nella
cabina di guida, mancorrenti riportati. Sono accluse
condutture del freno e agganci da manovra.
Lunghezza ai respingenti 9,3 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

Serie che non sarà ripetuta.

•
•
•

Sovrastruttura e telaio di rotolamento di
metallo.
Gancio Telex davanti e dietro.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

Tromba di segnalazione grave

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Rilascio sabbia

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Gancio Telex posteriore

x

x

x

x

Gancio Telex anteriore

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x
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Treno per traffico vicinale
/chGNiT8

37319 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica per servizio promiscuo
Gruppo 111 della DB Regio S.p.A. Baden-Württemberg
in Epoca VI.
Modello: Con Decoder Digital mfx+ ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. Due assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali di
coda rossi commutato secondo la direzione di marcia
in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Lunghezza ai respingenti 19,1 cm.

•
•
•
•
•
•

Funzioni Digital

•
•

Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Tali funzionalità aggiuntive si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware superiore alla Versione 3.0.1.

Con Decoder Digital mfx+.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia.
Estese funzionalità sonore.
Illuminazione con LED a luce bianca calda e rossi.
Cabina di guida simulata sul visore della
Central Station 2.

,jU8}

43806 Carrozza per traffico vicinale.
Prototipo: Carrozza per traffico vicinale di 2ª classe
(Bnrz 451.0) della Ferrovia Tedesca S.p.A. Tipo costruttivo «Silberling» in verniciatura per traffico locale rosso
trasporti, con tetto arrotondato. Numero di servizio
50 80 22-34 094-9.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Zona sotto
cassa configurata in modo specifico al tipo. Carrelli
con freni a disco. Predisposta per ganci conduttori
di corrente 7319 oppure 72020/72021, pattino 73406,
illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed illuminazione
di coda del treno 73409.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

110

Le carrozze adatte per tale Gruppo 111 potete
trovarle nell’assortimento Märklin H0 sotto i
numer1 di Catalogo 43806, 43816 e 43831.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Quadro destinazione treno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Compressore d’aria

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Andatura da manovra

x

x

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37319.
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43816 Carrozza per traffico vicinale.
Prototipo: Carrozza per traffico vicinale di 1ª/2ª classe
(ABnrz 418) della Ferrovia Tedesca S.p.A. Tipo costruttivo «Silberling» in verniciatura per traffico locale rosso
trasporti, con tetto arrotondato. Numero di servizio
50 80 31-34 300-9.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Zona sotto
cassa configurata in modo specifico al tipo. Carrelli
con freni a disco. Predisposta per ganci conduttori

N,jU8}

43831 Carrozza pilota.
Prototipo: Carrozza pilota di 2ª classe con comparto
biciclette (Bnrdzf 477) della Ferrovia Tedesca S.p.A. Tipo
costruttivo «Silberling» in verniciatura per traffico vicinale in rosso trasporti. Testata «Karlsruhe» modernizzata senza vano bagagliaio con comparto per biciclette.
Numero di servizio 50 80 82-34 324-7.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Zona sotto
cassa configurata in modo specifico al tipo. Carrelli
con freni a disco. Commutazione dei fanali dipendente
dal senso di marcia da 3 x bianchi a 2 x rossi atti al

di corrente 7319 oppure 72020/72021, pattino 73406,
illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed illuminazione
di coda del treno 73409.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37319.

funzionamento analogico e digitale. Diodi luminosi a
luce bianca calda, esenti da manutenzione. Commutatore a trascinamento. Predisposta per ganci conduttori
di corrente 7319 oppure 72020/72021 ed illuminazione
interna 73400/73401 (2 x).
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.

Con locomotiva in trazione (locomotiva davanti) si
illuminano sulla carrozza pilota due fanali di coda
rossi.

43831

43816

43806

L’adatta locomotiva elettrica potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 37319.

37319
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Treno per traffico vicinale
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43961 Bagagliaio.
Prototipo: Bagagliaio di tipo costruttivo Dduu 498.1 della
Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Colorazione di base
in rosso trasporti. Senza porte di accesso all’estremità
1 della carrozza, con tetto ripido. Condizioni di esercizio
attorno al 2003.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Zona
sottocassa configurata in modo specifico al tipo. Carrelli
con freni a disco e generatore elettrico applicato.
Predisposta per ganci conduttori di corrente 7319
oppure ganci corti conduttori di corrente 72020/72021,
pattino 73406, illuminazione interna 73400/73401 (2 x) ed
illuminazione di fine treno 73407.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

(cehHG8

37863 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel da manovra Gruppo 363
della DB Schenker Rail Germania S.p.A. Trasmissione
Diesel-idraulica con asse cieco. Condizioni di esercizio
attorno al 2011.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate

112

•

Modifiche di stampo fedeli al prototipo al telaio e
alla sovrastruttura della carrozza.

prestazioni. 3 assi ed asse cieco azionati dal motore.
Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali in
funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Aggancio Telex anteriore e posteriore commutabili ciascuno separatamente in modo digitale. Ringhiere
delle piattaforme di metallo.
Lunghezza ai respingenti 12 cm.

L’adatta locomotiva elettrica del Gruppo 111 potete
trovarla sotto il numero di Catalogo 37319 nell’assortimento Märklin H0.

•
•
•

Agganci Telex per lo sganciamento dei
carri comandato a distanza.
Estese funzionalità sonore.
Fanale a doppia A commutabile.

Questa carrozza si può comporre insieme con i modelli
43806, 43816 e 43831 formando una tipica composizione
di carrozze per traffico locale dell’Epoca V/VI.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Gancio Telex posteriore

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Gancio Telex anteriore

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Andatura da manovra

x

x

Compressore d’aria

x

x

Rumori d’esercizio

x

x

Radio di cabina

x

x

Giunzione di rotaie

x

x
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Locomotiva elettrica Gruppo 146.2
cehNiT8

37465 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 146.2 della
Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Condizioni di esercizio
attorno al 2012.
Modello: Decoder Digital mfx con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di

aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di coda
rossi dipendenti dal senso di marcia in funzione nel
modo tradizionale e commutabile in modo digitale. Indicazione di destinazione del treno illuminata. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a
luce bianca calda e rossi.
Lunghezza ai respingenti circa 21,7 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

113

Automotrice Diesel per traffico locale Gruppo 648.2
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39730 Automotrice Diesel per traffico locale.
Prototipo: Automotrice Diesel per traffico locale Gruppo
648.2 (LINT 41) della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).
Versione con ingressi ribassati. Condizioni di esercizio
del 2011.
Modello: Con quattro visori incorporati, che nell’esercizio digitale raffigurano le porte e possono rispettivamente riprodurre le tipiche scene di salita e discesa.
Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore.

114

Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni
alloggiata nel carrello Jacobs. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Illuminazione interna incorporata di serie. Segnale di testa ed illuminazioni interne
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda. Indicazioni di destinazione del treno con
LED gialli rispondenti al prototipo. Segnale di testa, indicazioni di destinazione del treno, illuminazione interna e
2 fanali di coda rossi in funzione nel modo tradizionale,

commutabili in modo digitale. Dettagliata esecuzione
del telaio di rotolamento e della sovrastruttura, visuale
interna libera, arredamento interno con 29 figurini in
piedi e rispettivamente seduti, mantici a soffietto chiusi
e guide ad asola sul carrello Jakobs tra le due metà del
rotabile. Alle estremità raffigurazione degli agganci a
respingente centrale.
Lunghezza complessiva 48,1 cm.

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

•
•
•
•
•

Quattro visori incorporati.
Illuminazione interna incorporata di serie.
Arredamento interno con 29 figurini in piedi e
rispettivamente seduti.
Decoder mfx con estese funzionalità sonore.
Indicazioni di destinazione del treno illuminate.

Serie che non sarà ripetuta.
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Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Porte anteriori di destra

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Porte posteriori di destra

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Porte anteriori di sinistra

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

Porte posteriori di sinistra

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

Funzione luminosa

x

x
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Treno automotore da ferrovia suburbana
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37506 Treno automotore da ferrovia suburbana.
Prototipo: Treno automotore da ferrovia suburbana
Gruppo 420 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).
Condizioni di esercizio attuali in verniciatura rosso
trasporti per traffico locale. Numeri di servizio 420 363-4,
421 363-3, 420 863-3.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motore a 5 poli con scanalature inclinate con
massa volanica incorporato centralmente. Trasmissione
con giunti cardanici su 4 assi della carrozza intermedia.
Telaio di rotolamento della carrozza intermedia in pressofusione di metallo. Illuminazione con diodi luminosi
esenti da manutenzione, a luce bianca calda. Segnale
di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi. Commutazione dei fanali dipendente dal senso di marcia. Le
carrozze di estremità possiedono una commutazione del
pattino e ricevono la corrente anteriormente in ciascuna
direzione di marcia. Indicazione di destinazione del treno illuminata commutabile in modo digitale insieme con
segnale di testa a tre fanali. Cinematismi per aggancio
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corto e collegamento elettrico tra le carrozze. Con un
gancio speciale accluso, accoppiabile con ulteriori
unità ET 420 per un esercizio rispondente al prototipo.
Illuminazione interna incorporata di serie. Mantello altamente dettagliato di materiale sintetico con numerosi
dettagli riportati, come mancorrenti, prese da innesto,
tergicristalli, antenne, fischi e trombe. Arredamento interno multicolore. Alle testate dettagliata raffigurazione
dell’aggancio Scharfenberg (senza funzionalità). Acclusi
differenti realistici corredi di cartelli di destinazione.
Lunghezza ai ganci 77,5 cm.

•
•
•
•
•

Esecuzione altamente dettagliata in scala esatta.
Arredamento interno fedele al prototipo.
Tutte le illuminazioni con diodi luminosi esenti da
manutenzione, a luce bianca calda.
Motore a 5 poli con scanalature inclinate e massa
volanica per caratteristiche di marcia morbide come
seta.
Commutazione del pattino.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori d’esercizio

x

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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Treno automotore
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37703 Treno automotore.
Prototipo: Treno ad alta velocità ICE 1 InterCityExpress
Gruppo 401 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).
Versione attuale.
Modello: Versione a cinque elementi. Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. 2 assi azionati dal
motore. Cerchiature di aderenza. Illuminazione interna
incorporata di serie. Segnale di testa ed illuminazione
interna con LED a luce bianca calda. Telaio delle motrici
di testa di metallo. Segnale di testa ed illuminazione
interna in funzione nel modo tradizionale, commutabili in
modo digitale.
Lunghezza del treno circa 123,5 cm.

Tale composizione di base 37703 è ampliabile con il
corredo di carrozze di completamento 43705 ad una
unità di 8 elementi.

Serie che non sarà ripetuta.
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Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

x

Rumori di marcia

x

x

x

x

Nota di segnalazione 1

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

Nota di segnalazione 2

x

x

x

Annuncio di stazione – E

x

x

x

x

x

Stridore dei freni da

37703

43705

37703
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43705

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

37703
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Gruppo di carrozze di completamento
+j8{

43705 Gruppo di carrozze di completamento.
Prototipo: 2 x Bvmz di 2ª classe ed 1 x Avmz di 1ª classe.
Carrozze intermedie per l’ICE 1.
Modello: 3 carrozze intermedie come completamento
per il modello 37703. Speciali agganci corti con guide ad
asola. L’illuminazione interna viene alimentata mediante
il collegamento elettrico passante dell’intero treno.
Lunghezza complessiva circa 79,2 cm.

120

Serie che non sarà ripetuta.

La composizione di base 37703 è ampliabile con tale
corredo di carrozze di completamento 43705 ad una
unità fedele al prototipo di 8 elementi.
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37703

43705

37703
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43705

37703
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Treno automotore Diesel «LINT»
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37738 Treno automotore Diesel «LINT».
Prototipo: Automotrice Diesel per traffico locale LINT 41
della Ferrovia Regionale Bavarese BRB. Versione quale
«Treno del Teatro di Marionette». Impiego: Traffico locale nell’area metropolitana di Augusta e Ingolstadt.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. Motore di elevate prestazioni con massa
volanica alloggiato nel carrello Jakobs. 2 assi azionati
dal motore. Cerchiature di aderenza. Illuminazione
interna incorporata di serie. Segnale di testa ed illuminazioni interne con LED a luce bianca calda, esenti

122

Funzioni Digital

da manutenzione. Indicazioni di destinazione del treno
con LED gialli rispondenti al prototipo. Segnale di testa,
indicazioni di destinazione del treno e 2 fanali di coda
rossi in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Dettagliata esecuzione del telaio di
rotolamento e della sovrastruttura, visuale interna
libera, arredamento interno, mantici a soffietto chiusi e
guide ad asola sul carrello Jakobs tra le due metà del
rotabile. Alle estremità raffigurazione degli agganci a
respingente centrale.
Lunghezza complessiva 48,1 cm.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Serie che non sarà ripetuta.
Versione straordinaria con motivi del
Teatro di Marionette di Augusta.
Questo treno automotore Diesel potete
trovarlo in versione per corrente continua
nell’assortimento Trix H0 sotto il numero
22377.

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

Fischo del capotreno

x

x

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

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

123

Dresina / Carri merci
Negli anni Quaranta si diede inizio alla produzione di
questi rotabili in differenti esecuzioni quali successori
del KLV 01. Il KLV 04 era disponibile come tipo C3 (con
un ripostiglio relativamente grande) con sovrastruttura fissa e con copertura ribaltabile, ovvero come
cabriolet, i quali in seguito vennero però anche in parte
trasformati con sovrastruttura fissa in ragione della
limitata capacità di durata della copertura pieghevole.
Il KLV 04 era equipaggiato con un motore a 2 cilindri e
2 tempi e spesso attrezzato con un serbatoio di benzina
da 10 litri.

;3

46779 Dresina del capostazione KLV 04.
Prototipo: Dresina del capostazione con 3 sedili KLV 04,
variante scoperta come convertibile senza tetto, della
Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Modello: Sovrastruttura di metallo. Verniciatura e
stampigliature rispondenti al prototipo. Arredamento
interno. Senza motorizzazione, tuttavia atta a circolare.
Lunghezza circa 2,8 cm.

Serie che non sarà ripetuta.

8

44209 Carro per birra.
Prototipo: Allestimento come carro privato della Birreria
Bavarese di Stato Weihenstephan, Freising.
Modello: Ganci Relex.
Lunghezza ai respingenti 11,5 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 700580.
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47566 Carro cisterna.
Prototipo: Carro privato della On Rail S.r.l. Carro cisterna
con cisterna angolata e scalette di accesso sulle
testate, immatricolato in Germania.
Modello: Telaio di rotolamento finemente dettagliato con struttura traforata. Piattaforma e passerelle
applicate separatamente. Carrelli di tipo costruttivo Y 25.
Lunghezza ai respingenti 18 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580.

Serie che non sarà ripetuta.
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Svizzera
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29463 Mega-confezione di avvio Digital «Trasporto
ferroviario svizzero», 230 volt.
Prototipo: Treno passeggeri e treno merci delle Ferrovie
Federali Svizzere (SBB/CFF/FFS). Locomotiva elettrica
Serie 460 con iscrizione pubblicitaria e locomotiva
elettrica Ae 6/6. Carrozza per treni rapidi EuroCity di
1ª classe Apm e 2 carrozze per treni rapidi EuroCity di
2ª classe Bpm in colorazione attuale. Carro a carrelli
con tendone scorrevole Rilns 16, carro a pareti scorrevoli Hbis, carro con cisterna angolata Zans e carro a
carrelli con stanti doppi di tipo costruttivo Snps.
Modello: Entrambe le locomotive con Decoder Digital
mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. Locomotiva elettrica

Re 460 con 2 assi azionati dal motore e cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di coda
rossi, commutati in dipendenza dal senso di marcia, in
funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Fari di profondità commutabili in modo digitale.
Possibilità di commutazione tra inversione dei fanali
svizzera e inversione dei fanali bianchi/rossi. Locomotiva elettrica Ae 6/6 con 3 assi azionati dal motore e
cerchiature di aderenza.

Lunghezza complessiva del treno passeggeri con Re 460:
101,8 cm.
Lunghezza complessiva del treno merci con Ae 6/6:
78,1 cm.

•

Contenuto: grande impianto di binari C con 3 deviatoi.
Central Station. Alimentatore «switching» da rete da
60 VA per l’alimentazione di unità centrale ed accessori.
Materiali per i collegamenti. Esaurienti istruzioni di
montaggio e di esercizio.

Completa ferrovia Digital: 2 composizioni di treni complete, Central Station e grande impianto di binari C.
Serie che non sarà ripetuta.

184 x 84 cm / 73” x 34”

29463
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11x

9x

14x

1x

1x

1x
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1x

1x

Possibilità di ampliamento con le confezioni di completamento per binario C e con tutta quanta la gamma
produttiva dei binari C. I deviatoi possono venire
equipaggiati in seguito con l’azionamento per deviatoi
74491 e con il Decoder 74461.

Funzioni Digital
BR 218

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Funzioni Digital
Re 460

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

Comando diretto

x

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

x

Segnale di testa

x

x

x

x

x

Funzione luminosa

x

x

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Interruttore principale

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Rumori di marcia

x

x

x

Compressore d’aria

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Ventilatori

x

x

x

Faro di profondità

x

x

x
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Svizzera
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37547 Treno di elettromotrici TEE.
Prototipo: Treno di elettromotrici quadritensione Serie
RAe, 1ª classe, delle Ferrovie Federali Svizzere (SBB/
CFF/FFS). Unità a 6 elementi con 1 carrozza pilota,
1 carrozza a salone, 1 carrozza motrice con cucina,
1 carrozza Bar con compartimento a salone, 1 carrozza
a salone ed 1 carrozza pilota. Colorazione di base TEE in
rosso porporino/beige quale RAe TEE 1052 «Cisalpino».
In servizio nel traffico TEE internazionale da Milano
via Domodossola – Sempione – Briga – Losanna –
Vallorbe – Digione sino a Parigi. Condizioni di esercizio
a metà degli anni Settanta.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore, alloggiato nella carrozza motrice.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni
con massa volanica, installata centralmente nella carrozza motrice. 4 assi azionati dal motore tramite giunti
cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a
tre fanali e 2 fanali di coda rossi, commutato secondo
il senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Illuminazione interna
montata di serie, commutabile separatamente in modo
digitale. Illuminazione delle cabine di guida commutabili
ciascuna separatamente in modo digitale nella cabina
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di guida 1 e 2. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi. Quattro
differenti pantografi sul tetto in disposizione sfalsata,
dettagliato equipaggiamento del tetto. Mancorrenti di
metallo riportati. Cabine di guida e ambienti dei viaggiatori con arredamento interno. Speciale collegamento
meccanico ed elettrico ad agganciamento corto tra
le singole carrozze. Pattino per corrente di trazione in
entrambe le carrozze pilota, commutazione automatica
al pattino di volta in volta anteriore. Alle estremità raffigurazione del gancio Scharfenberg (senza funzionalità).
Curve di binario percorribili a partire da un raggio
minimo di 360 mm.
Lunghezza del treno circa 161 cm.

•
•
•
•
•

Equipaggiato con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità semi-professionale, da professionisti e da
specialisti.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad
esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.

Funzioni Digital

•
•

Comando di tale modello nella modalità cabina di guida tramite lo schermo a sfioramento
della Central Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione soltanto in abbinamento con la Central
Station 2 a partire dal Firmware superiore alla
Versione 3.0.

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Stridore dei freni da

Serie che non sarà ripetuta.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Illum. cabina di guida

x

x

x

Annuncio di stazione – CH

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

Chiusura delle porte

x

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Rumori dei pantografi

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Fanali da manovra doppia A

x

x
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Svizzera
)cehPOiT3
37568 Locomotiva elettrica «Coccrodrillo».
Prototipo: Locomotiva per treni merci Serie Be 6/8 II
«Coccodrillo» delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).
Tipo costruttivo risalente alla prima serie costruttiva.
Colorazione di base verde abete, con porte della
cabina di guida parzialmente chiuse, con respingenti
a manicotto, senza ribaltine di intercomunicazione alla
testate, con predellini da manovra larghi, con segnale
per marcia illegale e con magnete Indusi. Condizioni di
servizio attorno al 1963.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. 2 motorizzazioni con regolazione di elevate prestazioni con massa volanica, rispettivamente 1 motore
in ciascun carrello. 3 assi ed asse cieco azionati dal
motore per ciascuno. Cerchiature di aderenza. Telaio
articolato adattabile alle curve. Segnale di testa a tre fanali ed 1 fanale di coda bianco (commutazione dei fanali
di tipo svizzero), commutato in dipendenza dal senso di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabile

in modo digitale. Illuminazione commutabile a 1 fanale
di coda rosso in caso di marcia isolata. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi. Esecuzione di metallo altamente
dettagliata con numerosi particolari applicati separatamente. Sovrastruttura della locomotiva in 3 parti con
avancorpi orientabili. Dettagliato equipaggiamento del
tetto con grigliati di sicurezza al disotto dei pantografi.
Lunghezza ai respingenti 22,3 cm.

Funzioni Digital

•
•
•

Esecuzione di metallo altamente dettagliata.
Decoder mfx con estese funzionalità sonore.
Locomotiva azionata con 2 motori di elevate
prestazioni e masse volaniche.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Fanale di coda

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

x

Annuncio di stazione – CH

x

x

x

Scarico vapore/aria compressa

x

x

Ventilatori

x

x

Compressore d’aria

x

x

Rumori dei pantografi

x

x
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Svizzera
)cehPOiT8
37348 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Serie Re 4/4 II (Serie 420)
delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Versione ricostruita nel quadro del programma LION. Colorazione di base
in rosso fuoco. Condizioni di esercizio attuali.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali ed 1 fanale di coda
bianco (commutazione dei fanali svizzera) commutati in
dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Illuminazione commutabile ad 1 fanale di coda rosso in caso di
marcia isolata. Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della
locomotiva disattivabile ciascuno separatamente in

Funzioni Digital

modo digitale. Quando il segnale di testa su entrambe le
testate della locomotiva è disattivato, da entrambi i lati
allora funzionalità del fanale a doppia A come segnale
di emergenza rosso. Illuminazione con diodi luminosi
esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda e
rossi. Mancorrenti frontali e laterali di metallo riportati.
Riproduzione dell’impianto di condizionamento disposto
longitudinalmente. Ganci sostituibili con le accluse
carenature frontali.
Lunghezza ai respingenti 17,1 cm.

•

Versione ricostruita con impianto di condiziona
mento, specchi retrovisori e segnale di testa di
nuovo tipo.

Tale locomotiva elettrica Re 4/4 II (Serie 420)
costituisce l’adatta locomotiva per poter raffigu
rare fedelmente al prototipo, con la confezione
di carrozze per treni rapidi da 5 elementi 43672,
lo IC 187 per la relazione Stoccarda C.le –
Zurigo C.le.

Segnale di testa

x

x

x

x

Fanale di coda

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Faro di profondità

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Fischio di manovra

x

x

Interruttore principale

x

x

Compressore

x

x

43672

130

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station
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43672 Gruppo di carrozze per treni rapidi InterCity.
Prototipo: 5 differenti carrozze per treni rapidi InterCity
di diversi tipi costruttivi nel cosiddetto allestimento ECRefit delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). 1 carrozza
a salone InterCity di tipo costruttivo Apm di 1ª classe.
4 carrozze a salone InterCity di tipo costruttivo Bpm di
2ª classe. Condizioni di esercizio attuali del 2013 per lo
IC 187 per la relazione Stoccarda C.le – Zurigo C.le.
Modello: Tutte le carrozze con cartelli di percorrenza
del treno e differenti numeri della carrozza da 301 sino
a 305. Respingenti regolabili. Predisposte per ganci
conduttori di corrente 7319 o rispettivamente ganci corti
separabili conduttori di corrente 72020/72021. Tutte le
carrozze confezionate singolarmente con confezione
esterna aggiuntiva.
Lunghezza complessiva ai respingenti 133 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.

•

Raffigurazione conforme al prototipo dello IC 187 per
la relazione Stoccarda C.le – Zurigo C.le.

L’adatta locomotiva elettrica della Serie Re 4/4 II potete
trovarla sotto il numero di Catalogo 37348 nell’assorti
mento Märklin H0.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Svizzera
cehPNiT8
37446 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Serie 482 della SBB
Cargo. Condizioni di esercizio attorno al 2012.
Modello: Decoder Digital mfx con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di
coda rossi dipendenti dal senso di marcia in funzione
nel modo tradizionale e commutabile in modo digitale.
Faro di profondità commutabile in aggiunta. Convertibile
alla commutazione dei fanali svizzera. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi.
Lunghezza ai respingenti circa 21,7 cm.

132

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Funzione luminosa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Faro di profondità

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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TGV Lyria
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37792 Treno ad alta velocità TGV Lyria.
Prototipo: Treno ad alta velocità TGV Lyria (train à grande vitesse), quale progetto consorziato delle Ferrovie
Francesi dello Stato (SNCF) e delle Ferrovie Federali
Svizzere (FFS) nella versione per il traffico da Parigi verso Basilea, Zurigo, Berna, Losanna e Ginevra. 2 motrici
di testa, 1 carrozza di passaggio (R1) di 1ª/2ª classe,
1 carrozza di passaggio (R8) di 2ª classe. Numero del
treno automotore 4410. Condizioni di esercizio 2013.
Modello: Composizione di base a 4 elementi. Entrambe
le motrici di testa (TK1 e TK2) motorizzate. Con Decoder
Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni in entrambe
le motrici di testa, installata centralmente. 4 assi per
ciascuna azionati dal motore tramite giunti cardanici.
Cerchiature di aderenza. Illuminazione interna incorporata di serie. Segnale di testa a tre fanali, 2 fanali di
coda rossi commutati secondo la direzione di marcia ed
illuminazione interna in funzione nel modo tradizionale,
commutabili in modo digitale. Un terzo fanale di testa
per commutazione dei fanali di tipo francese disattivabile separatamente in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi (LED) a luce bianca calda esenti
da manutenzione. Mancorrenti di metallo applicati
separatamente. Tergicristalli riportati. Cabine di guida

nelle motrici di testa con arredamento interno. Motrice
di testa e carrozza di passaggio sono agganciate tra
loro in coppia in modo fisso, con speciali agganci corti
e guide ad asola. Ulteriori guide ad asola nel carrello
Jakobs. Carrozze di passaggio con prese aerodinamiche
da tetto. Alimentazione di corrente dipendente dalla
direzione di marcia tramite la motrice di testa di volta in
volta anteriore. L’illuminazione interna viene alimentata
tramite il collegamento elettrico passante di tutto quanto
il treno. Ciascuna motrice di testa con 2 pantografi a
braccio singolo in differenti esecuzioni. I pantografi
sono atti al funzionamento soltanto meccanico, non
elettrico. Riproduzione in scala esatta, pertanto curve di
binario percorribili a partire da un raggio minimo di 360
mm in caso di sagoma limite libera.
Lunghezza della composizione di base a 4 elementi
101 cm.

•
•
•
•
•
•

Riproduzione in scala esatta 1:87.
Illuminazione interna incorporata di serie.
Estese funzionalità sonore.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Entrambe le motrici di testa motorizzate.
Nuove prese aerodinamiche da tetto sulle carrozze
di passaggio.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Serie che non sarà ripetuta.
Tale composizione di base 37792 è ampliabile
con le confezioni di carrozze di completamento
43422, 43432 e 43442 in una unità conforme al
prototipo a 10 elementi.

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Funzione luminosa 1

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Annuncio di stazione – F

x

x

Annuncio di stazione – CH

x

x

SNCF e TGV sono marchi commerciali registrati delle SNCF.
TGV® è una proprietà delle SNCF. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.
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43442

43432
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TGV Lyria
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43422 Corredo di carrozze di completamento 1 per il
TGV Lyria.
Prototipo: Treno ad alta velocità TGV Lyria (train à grande vitesse), quale progetto consorziato delle Ferrovie
Francesi dello Stato (SNCF) e delle Ferrovie Federali
Svizzere (FFS) nella versione per il traffico da Parigi verso Basilea, Zurigo, Berna, Losanna e Ginevra. 1 carrozza
intermedia (R2) di 1ª classe ed 1 carrozza intermedia
(R3) di 1ª classe con telaio di supporto e antenna Wifi
smontata. Numero del treno automotore 4410. Condizioni
di esercizio 2013.

+j8|

43442 Corredo di carrozze di completamento 3 per il
TGV Lyria.
Prototipo: Treno ad alta velocità TGV Lyria (train à
grande vitesse), quale progetto consorziato delle
Ferrovie Francesi dello Stato (SNCF) e delle Ferrovie
Federali Svizzere (FFS) nella versione per il traffico da
Parigi verso Basilea, Zurigo, Berna, Losanna e Ginevra.
1 carrozza intermedia (R4), carrozza Bar di 2ª classe ed
1 carrozza intermedia (R5) di 2ª classe. Numero del treno
automotore 4410. Condizioni di esercizio 2013.
Modello: Corredo di carrozze di completamento a

+j8|

43432 Corredo di carrozze di completamento 2 per il
TGV Lyria.
Prototipo: Treno ad alta velocità TGV Lyria (train à grande vitesse), quale progetto consorziato delle Ferrovie
Francesi dello Stato (SNCF) e delle Ferrovie Federali
Svizzere (FFS) nella versione per il traffico da Parigi verso Basilea, Zurigo, Berna, Losanna e Ginevra. 1 carrozza
intermedia (R6) di 2ª classe ed 1 carrozza intermedia
(R7) di 2ª classe. Numero del treno automotore 4410.
Condizioni di esercizio 2013.
Modello: Corredo di carrozze di completamento a

Modello: Corredo di carrozze di completamento a 2
elementi per l’ampliamento del treno ad alta velocità
TGV Lyria, articolo 37792, in una unità a 10 elementi.
Illuminazione interna incorporata di serie con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. L’illuminazione interna viene alimentata tramite il
collegamento elettrico passante di tutto quanto il treno.
Entrambe le carrozze intermedie sono agganciate tra
loro in modo fisso. Guide ad asola nei carrelli Jakobs.
Con telaio di supporto e antenna Wifi smontata sulla
carrozza intermedia R3. Riproduzione in scala esatta,
pertanto curve di binario percorribili a partire da un
raggio minimo di 360 mm in caso di sagoma limite libera.
Lunghezza della coppia di carrozze 43 cm.

•
•
•
•

Illuminazione interna incorporata di serie.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Fedelmente al prototipo, con telaio di supporto e
antenna Wifi smontata sulla carrozza intermedia R3.
Nuove prese aerodinamiche da tetto su entrambe le
carrozze intermedie.

Serie che non sarà ripetuta.

2 elementi per l’ampliamento del treno ad alta velocità
TGV Lyria, articolo 37792, in una unità a 10 elementi.
Illuminazione interna incorporata di serie con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. L’illuminazione interna viene alimentata tramite il
collegamento elettrico passante di tutto quanto il treno.
Entrambe le carrozze intermedie sono agganciate tra
loro in modo fisso. Guide ad asola nei carrelli Jakobs.
Entrambe le carrozze intermedie con prese aerodinamiche da tetto. Riproduzione in scala esatta, pertanto curve di binario percorribili a partire da un raggio minimo di
360 mm in caso di sagoma limite libera.
Lunghezza della coppia di carrozze 43 cm.

•
•
•

2 elementi per l’ampliamento del treno ad alta velocità
TGV Lyria, articolo 37792, in una unità a 10 elementi.
Illuminazione interna incorporata di serie con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. L’illuminazione interna viene alimentata tramite il
collegamento elettrico passante di tutto quanto il treno.
Entrambe le carrozze intermedie sono agganciate tra
loro in modo fisso. Guide ad asola nei carrelli Jakobs.
Entrambe le carrozze intermedie con prese aerodinamiche da tetto. Riproduzione in scala esatta, pertanto
curve di binario percorribili a partire da un raggio
minimo di 360 mm in caso di sagoma limite libera.
Lunghezza della coppia di carrozze 43 cm.

•
•
•

Illuminazione interna incorporata di serie.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Nuove prese aerodinamiche da tetto su entrambe le
carrozze intermedie.

La composizione di base 37792 è ampliabile con le
confezioni di carrozze di completamento 43422, 43432 e
43442 in una unità conforme al prototipo a 10 elementi.

Serie che non sarà ripetuta.

Illuminazione interna incorporata di serie.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Nuove prese aerodinamiche da tetto su entrambe le
carrozze intermedie.

Serie che non sarà ripetuta.

SNCF e TGV sono marchi commerciali registrati delle SNCF.
TGV® è una proprietà delle SNCF. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.
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La composizione di base 37792 è ampliabile con le
confezioni di carrozze di completamento 43422, 43432 e
43442 in una unità conforme al prototipo a 10 elementi.
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La composizione di base 37792 è ampliabile con le
confezioni di carrozze di completamento 43422, 43432 e
43442 in una unità conforme al prototipo a 10 elementi.
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Austria
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37684 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Serie 1018.0 delle
Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) in colorazione di
base verde abete. Versione ricostruita corrispondentemente alla unificazione ÖBB di questo Gruppo a partire
dal 1966. Numero di servizio 1018.04. Condizioni di
esercizio circa al principio degli anni Settanta.
Modello: Con Decoder mfx e fischio da locomotiva
commutabile. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali ed 1 fanale
di coda rosso commutati in dipendenza dal senso di
marcia in funzione nel modo tradizionale, commutabile
in modo digitale. Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della
locomotiva disattivabile rispettivamente in modo digitale. Quando il segnale di testa su entrambe le testate
della locomotiva è disattivato, da entrambi i lati allora

138

funzionalità del fanale a doppia A. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda e rossi. Cabina di guida e comparto macchinari
con arredamento interno. Mantello con numerosi particolari riportati. Pantografi a forbice fedeli al prototipo.
Telaio del rodiggio finemente dettagliato con riproduzione fedele al prototipo delle ruote motrici a pacchi di
molle. Respingenti di metallo, riportati separatamente, in
esecuzione incurvata e piatta.
Lunghezza ai respingenti 19,5 cm.

•
•
•
•

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

Versione ricostruita ÖBB con i cosiddetti «occhi
sporgenti».
Mantello di metallo finemente dettagliato.
Decoder mfx con fischio da locomotiva.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce bianca
calda e rossi.
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Austria
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39841 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Serie 1116
delle Ferrovie Federali Austriache (ÖBB). Condizioni di
esercizio attorno al 2006.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali
di coda rossi commutati in dipendenza dal senso di
marcia in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Cabine di
guida con arredamento interno. Mancorrenti di metallo
riportati.
Lunghezza ai respingenti 22,5 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Faro di profondità

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Delle adatte carrozze passeggeri potete trovarle nella
confezione 42728.

42728

140

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station
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42728 Gruppo di carrozze per treni rapidi EC.
Prototipo: 5 differenti carrozze per treni rapidi EC delle
Ferrovie Federali Austriache (ÖBB). 2 carrozze a salone,
tipo costruttivo Ampz 18-71.0, 1ª classe, 2 carrozze a
scompartimenti, tipo costruttivo Bmz 21-71.0, 2ª classe
ed 1 carrozze a salone, tipo costruttivo Bmpz 29-91,
2ª classe. Condizioni di esercizio dell’Epoca V.
Modello: Predisposte per ganci conduttori di corrente
7319 o rispettivamente ganci corti sezionabili conduttori
di corrente 72020/72021.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 132 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.

Serie che non sarà ripetuta.
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Francia
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29255 Confezione di avvio Digital «Treno cantiere
francese». 230 volt.
Prototipo: Treno cantiere delle Ferrovie Francesi dello
Stato (SNCF). Locomotiva elettrica Serie BB 22200 in colorazione «infra». 1 carro gru Krupp-Ardelt con carro da
scudo, 1 carro merci scoperto Eaos con inserto di carico
«sabbia» ed 1 carro merci chiuso di tipo costruttivo Gs.
Modello: Locomotiva con Decoder Digital e tromba di
segnalazione commutabile. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 2 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza. Segnale di testa a due fanali e
2 fanali di coda rossi commutati secondo la direzione di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabile
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Carro gru con sovrastruttura ruotabile, braccio regolabile e manovella manuale per la fune della gru. Carro da
scudo della gru con supporti per il braccio.
Lunghezza del treno 68,4 cm.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

210xx76
90cm
cm // 83”
210
83“xx36”
30“

29255

7x

8x

12x

2x

1x

1x

Contenuto: 12 binari curvi 24130, 8 binari diritti 24188,
7 binari diritti 24172, 2 binari curvi 24224 ed 1 coppia
di deviatoi 24611 e 24612. Scatola di connessione al
binario, alimentatore «switching» da rete da 230 V/36 VA
e Mobile Station. Opuscolo illustrato per il gioco con numerosi spunti e suggerimenti. Possibilità di ampliamento
con le confezioni di completamento del binario C e con
tutta quanta la gamma produttiva dei binari C.

29255
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Mobile Mobile Central
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37167 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore per treni merci
Serie 050 TA (ex Gruppo 94.5) delle Ferrovie Francesi
dello Stato (SNCF). Colorazione di base verde con camera a fumo nera. Senza preriscaldatore e senza sopralzo
sul fumaiolo. Numero di servizio 050 TA 23.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni con massa volanica entro la caldaia.
5 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Locomotiva ampiamente di metallo. Predisposta per
apparato fumogeno 72270. Segnale di testa a due fanali
commutati in dipendenza dal senso di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione nel
modo tradizionale, commutabili in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED)
a luce bianca calda. Sono accluse custodie protettive
delle aste degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 14,6 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifiche costruttive fedeli al prototipo, senza
preriscaldatore e sopralzo sul fumaiolo, con tetto
della cabina di guida arrotondato.
Molteplici funzionalità di esercizio e sonore
commutabili.
Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio della raffigurazione possibile in aggiunta
nelle modalità per semi-professionisti, per professionisti e per specialisti.
Simulazione del consumo di materiali per l’esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad
esempio la marcia inerziale.
Simulazione della cabina di guida sullo schermo
della Central Station 2.
Comando del modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware versione 2.5.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Fanali da manovra doppia A

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in esecuzione per corrente continua nell’assortimento
Trix H0 sotto il numero di Catalogo 22167.
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36619 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica per servizio promiscuo
Gruppo E 483 della GTS Rail, Italia. Condizioni di esercizio attorno al 2011.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motore speciale installato centralmente. 4 assi
azionati dal motore tramite giunti cardanici. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali
di coda rossi, commutati in dipendenza dal senso di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della
locomotiva disattivabile ciascuno separatamente in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

U8

47039 Gruppo di carri merci.
Prototipo: Un carro a pareti scorrevoli Habbillns, un
carro per trasporto di lamiera in rotoli Shimmns-tu 708
della Ferrovia Tedesca S.p.A. ed un carro merci Eaos
della Compagnia delle Ferrovie Italiane (FS). Condizioni
di esercizio attorno al 2011.

Funzioni Digital

Serie che non sarà ripetuta.
Un adatto gruppo di carri merci potete trovarlo sotto
l’articolo 47039.

Modello: Tutti i carri con realistiche tracce di utilizzo.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 57,6 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascun carro.

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori d’esercizio 1

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segn.di testa cab.2

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Segn.di testa cab.1

x

x

x

Compressore d’aria

x

x

Ventilatori

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Un’adatta locomotiva elettrica potete
trovarla sotto il numero 36619.

Serie che non sarà ripetuta.

47039
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Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

36619
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37127 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per servizio promiscuo
Serie 1200 delle Ferrovie Olandesi (NS). Numero di servizio 1203. Condizioni di esercizio attorno al 1970.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali
di coda rossi, commutati in dipendenza dal senso di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione a luce bianca calda e rossi. Segnale
di testa sulle testate 2 e 1 della locomotiva disattivabile
ciascuno separatamente. Mancorrenti di metallo riportati separatamente. Manichette del freno innestabili
sulla traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 20,8 cm.

•
•
•

Lato anteriore

Adesso con motore centrale.
Quattro assi azionati dal motore.
Con estese funzionalità sonore.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Serie che non sarà ripetuta.
Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione – NL

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Nota di segnalazione 1

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Compressore

)cehNiT8

37128 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per servizio promiscuo
Serie 1200 della olandese EETC. Decorazione pubblicitaria per l’anniversario dei 175 anni della Ferrovia in
Olanda. Condizioni di esercizio 2013.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate

Funzioni Digital

innestabili sulla traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 20,8 cm.

•
•
•
•

Locomotiva pubblicitaria per l’anniversario
dei 175 anni della Ferrovia in Olanda.
Adesso con motore centrale.
Quattro assi azionati dal motore.
Con estese funzionalità sonore.

Serie che non sarà ripetuta.

Lato posteriore

x
x

Ventilatori

x

x

Nota di segnalazione 2

x

x

Andatura da manovra

x

x

Funzioni Digital

prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali di
coda rossi, commutati in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione a luce bianca calda e rossi. Mancorrenti
di metallo riportati separatamente. Manichette del freno

x
x

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione – NL

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Nota di segnalazione 1

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Compressore

x

x

Ventilatori

x

x

Nota di segnalazione 2

x

x

Andatura da manovra

x

x
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37126 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per servizio promiscuo
Serie 1200 delle Ferrovie Olandesi (NS). Numero di
servizio 1222.
Modello: Con Decoder Digital mfx+ ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a tre fanali e due fanali di
coda rossi commutato secondo la direzione di marcia
in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione a luce bianca calda e rossi. Mancorrenti di
metallo applicati separatamente. Manichette del freno
innestabili sulla traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 20,8 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adesso con motore centrale.
Quattro assi azionati dal motore.
Con Decoder Digital mfx+.
Con estese funzionalità sonore.
Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia.
Cabina di guida simulata sul visore della Central
Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di
guida tramite lo schermo a sfioramento della Central
Station 2.
Tali funzionalità aggiuntive si hanno a disposizione
soltanto in abbinamento con la Central Station 2 a
partire dal Firmware superiore alla Versione 3.0.1.

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatto gruppo di carrozze potete trovarlo
nell’assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 43543.

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione – NL

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Compressore

x

x

Ventilatori

x

x

Nota di segnalazione

x

x

Andatura da manovra

x

x

43543

146

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Funzioni Digital
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37126
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43543 Gruppo di carrozze per traffico locale.
Prototipo: 4 differenti carrozze per traffico locale Serie
M2 delle Ferrovie Belghe dello Stato (SNCB/NMBS),
noleggiate alle Ferrovie Olandesi (NS). 2 carrozze
per traffico locale M2 B11, 2ª classe. 1 carrozza per
traffico locale con comparto bagagli M2 B8D, 2ª classe.
1 carrozza per traffico locale M2 A5B5, 1ª/2ª classe.
Colorazione di base in rosso porporino. Condizioni di
esercizio al principio degli anni Novanta.
Modello: Telai dei finestrini sovrapposti, applicati separatamente. Tutte le carrozze predisposte per ganci conduttori di corrente 7319 oppure ganci corti conduttori di
corrente 72020/72021. Differenti numeri di servizio. Tutte
le carrozze confezionate e contrassegnate singolarmente, con confezione esterna aggiuntiva.
Lunghezza complessiva ai respingenti 110,6 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.
Serie che non sarà ripetuta.
L’adatta locomotiva elettrica della Serie 1200 potete
trovarla sotto il numero di Catalogo 37126 nell’assortimento Märklin H0.
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Olanda
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37697 2 x locomotive Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Serie 6400
in doppia trazione. Locomotive della DB Schenker Rail
Olanda NV.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Una locomotiva con motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni. 4 assi azionati dal
motore. Cerchiature di aderenza. Illuminazione con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di coda
rossi, commutati in dipendenza dal senso di marcia
sopra entrambe le locomotive, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale. Fanali a doppia
A commutabili. Entrambe le locomotive con un aggancio
Telex per ciascuna. Locomotive collegate in modo fisso.
Lunghezza ai respingenti 33 cm.

148

•
•
•
•

Serie 6400 pe la prima volta con aggancio Telex.
Nuova sovrastruttura del tetto con antenne
aggiuntive.
Doppia trazione con commutazione dei fanali sopra
entrambe le locomotive.
Fanali a doppia A commutabili.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Gancio Telex posteriore

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Gancio Telex anteriore

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Andatura da manovra

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

Stridore dei freni da

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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47212 Gruppo di carri a tendone scorrevole.
Prototipo: 3 differenti carri corti a carrelli con tendone
scorrevole del tipo costruttivo Shimmns-tu 718 e rispettivam. Shimmnss. Di questi, 2 carri con tendone scorrevole della Società On Rail S.r.l., un carro con tendone
scorrevole della Società AAE. Tutti i carri noleggiati alla
Railion Olanda. Condizioni di esercizio attuali.
Modello: Tutti i carri con tendone chiuso. Carrelli di tipo
Y 25 saldato. Tutti i carri con differenti numeri di servizio
e confezionati ciascuno separatamente. Confezione
aggiuntiva esterna.
Lunghezza ai respingenti di ciascun carro 13,8 cm.
Asse con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascun carro.

Serie che non sarà ripetuta.
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37163 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore per treni merci
Serie 98 (ex Gruppo 94.5) delle Ferrovie Belghe dello
Stato (SNCB). Colorazione di base verde con camera a
fumo nera e cerchiature della caldaia dorate. Numero di
servizio 98.016.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica entro la caldaia. 5 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomotiva ampiamente di metallo. Predisposta per apparato
fumogeno 72270. Segnale di testa a due fanali commutati in dipendenza dal senso di marcia e contatto per
apparato fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione
nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda. Sono accluse custodie protettive delle aste degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 14,6 cm.

Funzioni Digital

•
•
•
•
•
•

)cehMiU3

37245 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Serie 140
delle Ferrovie Belghe dello Stato (SNCB/NMBS) in
colorazione di base verde. Condizioni di esercizio
dell’Epoca III attorno al 1960.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a due fanali e 2 fanali di coda
rossi commutati secondo il senso di marcia in funzione
nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda e rossi. Cabine di guida con
arredamenti interni. Mancorrenti di metallo ed ulteriori
dettagli riportati. Ganci sostituibili con carenature
frontali.
Lunghezza ai respingenti 21 cm.

150

•

Variazioni fedeli al prototipo.
Serie che non sarà ripetuta.
Fumaiolo inclinato.
Tetto della cabina di guida arrotondato.
Sovrastruttura della cassa carboniera piuttosto
bassa.
Costruzione specialmente filigranata con numerosi
dettagli riportati.
Molteplici funzioni di esercizio e sonore commutabili.

Segnale di testa

x

x

x

x

Contatto per inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

x

Pompa dell’aria

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Iniettore

x

x

Rumore della dinamo

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Funzioni Digital

Per la prima volta con estese funzionalità sonore.

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Serie che non sarà ripetuta.
Segnale di testa

x

x

x

x

Fanale di coda

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Rumori dei pantografi

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Ventilatori

x

x
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Locomotive NOHAB
La base delle macchine NOHAB, denominate anche
quali «Nasi tondi », «Maggiolini delle patate oppure «Bulldog», furono le famose locomotive Diesel
americane degli Stati Uniti F7/FP7 della Electro-Motive
Division (EMD della General Motors, GM). Tuttavia
il prototipo diretto delle macchine della NOHAB non
si origina dall’America, bensì dall’Australia, poiché
qui predominava un profilo di sagoma limite piuttosto europeo e dalla licenziataria australiana veniva
prodotta anche una variante bidirezionale a sei assi.
A partire da questa, presso la GM/EMD nacque allora
al principio degli anni Cinquanta la variante europea
della concessione AA16. La sovrastruttura della sua
cassa riposava su due carrelli a tre assi con Flexicoil,
con trasmissione su tutti gli assi con ruote oppure
soltanto su entrambi i rispettivi assi con ruote estremi.
La trasmissione della potenza avveniva mediante il ben
collaudato gruppo di motorizzazione GM con trasmissione della potenza a corrente continua, laddove il

generatore primario, montato a flangia sul motore
Diesel, alimentava i motori di trazione con sospensione
a zampa («tranviaria») degli assi con ruote motorizzati.
Il motore Diesel a due tempi a basso numero di giri,
raffreddato ad acqua, del tipo GM 567 era regolabile in
otto gradazioni di marcia. Negli ultimi tempi tale piuttosto arcaica Diesel-elettrica – basantesi sui modelli
GM di grande serie degli anni Trenta e Quaranta – non
corrispondeva più al nuovissimo stato della tecnica,
tuttavia nel frattempo aveva dato buona prova di sé con
migliaia di locomotive. Licenziatarie europee di tale
tipo AA16 furono dapprima la ditta svedese «Nydqvist
och Holm Aktiebolag» (NOHAB) e successivamente anche la belga Société Anglo-France-Belge (AFB) quale
sotto-licenziataria della NOHAB. Prime acquirenti dei
«Nasi tondi» NOHAB furono nel 1952 le Ferrovie Danesi
dello Stato (DSB), le quali tra il 1954 e il 1965 immisero
in servizio le MY 1101-1154, quale variante di maggiore
potenza, e le MX 1001-1045 quale Gruppo motorizzato
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più leggero e più debole. A partire dal 1954 le Ferrovie
Norvegesi dello Stato NSB sperimentarono estensivamente la locomotiva NOHAB dimostrativa e nel 1957
la acquisirono nel loro parco trazione come Di 3.602.
Contemporaneamente avvenne l’ordinazione di ulteriori macchine di NOHAB, le quali tra il 1957 e il 1960
vennero classificate quali Di 3.603-623 e Di 3b.641-643.
Al principio degli anni Sessanta NOHAB estese i suoi
tentacoli verso l’Ungheria. Le Ferrovie Ungheresi
dello Stato (MAV), dopo dei viaggi dimostrativi della
Di 3.623, ordinarono complessivamente 20 macchine
costruttivamente uguali, le quali vennero consegnate
all’Ungheria in due lotti costruttivi come M61.001-020,
negli anni 1963/64. Nel 1954 le Ferrovie Belghe dello
Stato (SNCB) ordinarono presso la sotto-licenziataria
belga AFB complessivamente 40 «NOHAB», le quali tra
il 1955 e il 1957 vennero al mondo in tre tipo costruttivi:
Gruppo 202 (1.720 CV/1.266 kW, 120 km/h, con riscaldamento a vapore), Gruppo 203 (1.720 CV//1.266 kW,

120 km/h, senza riscaldamento a vapore), Gruppo 204
(1.900 CV/1.400 kW, 140 km/h, con riscaldamento a
vapore). Dal 1° gennaio 1973 tali denominazioni di serie
costruttiva si modificarono in 52, 53 e 54. Poiché le
Ferrovie dello Stato di Lussemburgo (CFL) avevano un
bisogno urgente di potenti locomotive Diesel di linea,
quattro delle macchine originariamente previste per
il Belgio nell’aprile 1955 furono consegnate alle CFL
come 1601-1604 e quattro ulteriori locomotive vennero
ordinate in più per la SNCB.
Gli ultimi servizi regolari d’orario dei «Nasi tondi»
presso le suddette Ferrovie dello Stato terminarono
nel 2001, alcune rimangono tuttavia preservate quali
rotabili da Museo atti all’esercizio. Una parte delle
«NOHAB» scandinave poterono venire alienate ed incominciarono una seconda carriera presso delle imprese
di trasporti private. Per questa via un paio di MY danesi
pervennero addirittura in Germania, dove esse con un
po’ di fortuna possono venire avvistate ancora oggi.

39673 – Pagina 155

39674 – Pagina 160

39671 – Pagina 161
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39672 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Serie 204 delle Ferrovie
Belghe dello Stato (SNCB/NMBS). Motrice NOHAB per
servizio promiscuo in colorazione verde dell’Epoca III.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a due fanali e due fanali di coda rossi
commutati in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della locomotiva
disattivabile ciascuno separatamente in modo digitale.
Illuminazione della cabina di guida sulle testate 1 e 2
della locomotiva commutabile ciascuna separatamente
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Mancorrenti di metallo riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
Decoder Digital mfx.
Estese funzionalità sonore.
Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatto gruppo di carrozze potete trovarlo
sotto il numero di Catalogo 43544 nell’assortimento Märklin H0.

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

Andatura da manovra

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

43544
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Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Funzioni Digital
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39672

xjU3

43544 Gruppo di carrozze per traffico locale.
Prototipo: 4 differenti carrozze per traffico locale Serie
M2 delle Ferrovie Belghe dello Stato (SNCB/NMBS).
1 carrozza per traffico locale M2 A5B5, 1ª/2ª classe.
2 carrozze per traffico locale M2 B11, 2ª classe. 1 carrozza per traffico locale con comparto bagagli M2 BD,
2ª classe. Colorazione di base verde.
Modello: Telai dei finestrini sovrapposti, applicati
separatamente. Tutte le carrozze predisposte per ganci
conduttori di corrente 7319 oppure ganci corti conduttori
di corrente 72020/72021, nonché illuminazione interna
73150. Differenti numeri di servizio. Tutte le carrozze
confezionate singolarmente, con confezione esterna
aggiuntiva.
Lunghezza complessiva ai respingenti 110,6 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.
Serie che non sarà ripetuta.
L’adatta locomotiva Diesel potete trovarla nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 39672.
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Belgio
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42742 Gruppo di carrozze per treni rapidi.
Prototipo: 2 carrozze a scompartimenti Eurofima tipo I6,
2ª classe, ed 1 carrozza a scompartimenti Eurofima
tipo I6, 1ª classe, delle Ferrovie Belghe dello Stato
(SNCB). Condizioni di esercizio attuali.
Modello: Tutte le carrozze predisposte per ganci conduttori di corrente 7319 oppure ganci corti conduttori di
corrente 72020/72021.
Lunghezza complessiva ai respingenti 53 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 700580 per
ciascuna carrozza.

Ideale completamento per la confezione di carrozze
Eurofima sotto il numero di Catalogo 42741.

Serie che non sarà ripetuta.
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Lussemburgo
)cehMU3

39673 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Serie 1600 delle Ferrovie
dello Stato di Lussemburgo (CFL). Motrice NOHAB
per servizio promiscuo in colorazione rosso vino
dell’Epoca III.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a due fanali e due fanali di coda rossi
commutati in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della locomotiva
disattivabile ciascuno separatamente in modo digitale.
Illuminazione della cabina di guida sulle testate 1 e 2

della locomotiva commutabile ciascuna separatamente
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Mancorrenti di metallo riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
Decoder Digital mfx.
Estese funzionalità sonore.
Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

Serie che non sarà ripetuta.

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

Andatura da manovra

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

Illum. cabina di guida

x

x
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46083 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 4 carri a due assi a sponde alte di tipo
Klagenfurt della Compagnia Ferroviaria dello Stato di
Lussemburgo (CFL). Condizioni di esercizio in Epoca III.
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Modello: Tutti i carri caricati con inserti di carico e
autentico carbone in pezzatura fedele alla scala. Tutti i
carri con differenti numeri di servizio.

Lunghezza complessiva ai respingenti circa 47,5 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 700580 per
ciascun carro.

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

Serie che non sarà ripetuta.

,jU4}

43813 Gruppo di carrozze per traffico vicinale.
Prototipo: 3 differenti carrozze per traffico vicinale di
tipo costruttivo «Silberling» in verniciatura verde delle
Ferrovie dello Stato di Lussemburgo (CFL). 1 carrozza
per traffico vicinale di 1ª/2ª classe, 1 carrozza per
traffico vicinale di 2ª classe ed 1 carrozza per traffico
vicinale di 1ª/2ª classe con comparto bagagli.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Sottocassa e carrelli conformati in modo specifico ad ogni
tipo. Predisposte per ganci conduttori di corrente 7319
oppure 72020/72021, pattino 73406, illuminazione interna
73400/73401 (2x) ed illuminazione di coda del treno
73409.
Lunghezza complessiva ai respingenti 84,6 cm.
Assi con ruote per corrente continua 12 x 700580.

•

Tutte le carrozze confezionate singolarmente.

Serie che non sarà ripetuta.
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39670 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Serie MY 1100 delle Ferrovie Danesi dello Stato (DSB). Motrice NOHAB per servizio promiscuo in colorazione rosso vino dell’Epoca III.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi
commutati in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della locomotiva
disattivabile ciascuno separatamente in modo digitale.
Illuminazione della cabina di guida sulle testate 1 e 2
della locomotiva commutabile ciascuna separatamente

in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Mancorrenti di metallo riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
Decoder Digital mfx.
Estese funzionalità sonore.
Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca calda
e rossi.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatto gruppo di carrozze potete trovarlo
sotto il numero di Catalogo 42768 nell’assortimento Märklin H0.

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

Andatura da manovra

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

42768
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39670

qjU3

42768 Gruppo di carrozze passeggeri.
Prototipo: 4 carrozze passeggeri litra CL delle Ferrovie
Danesi dello Stato (DSB). Colorazione fondamentale
marrone rossiccio. Esecuzione attorno al 1964.
Modello: Fini stampigliature. Arredamento interno.
Aggancio corto con cinematismi. Predisposte per
l’installazione dell’illuminazione interna 7335.
Lunghezza complessiva ai respingenti 92 cm.
Asse con ruote per corrente continua per ciascuna
carrozza 4 x 700580.
Serie che non sarà ripetuta.
L’adatta locomotiva Diesel potete trovarla sotto il
numero di Catalogo 39670 nell’assortimento Märklin H0.

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

159

Danimarca
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39674 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Serie MY 1100 delle Ferrovie Danesi dello Stato (DSB). Motrice NOHAB per servizio promiscuo in colorazione nera e rossa dell’Epoca IV.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi
commutati in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della locomotiva
disattivabile ciascuno separatamente in modo digitale.
Illuminazione della cabina di guida sulle testate 1 e 2
della locomotiva commutabile ciascuna separatamente
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in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Mancorrenti di metallo riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
Decoder Digital mfx.
Estese funzionalità sonore.
Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

Serie che non sarà ripetuta.

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

Andatura da manovra

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

Illum. cabina di guida

x

x
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39671 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Tipo Di3 delle Ferrovie
Norvegesi dello Stato (NSB). Motrice NOHAB per servizio promiscuo in colorazione marrone dell’Epoca III.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi
commutati in dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della locomotiva
disattivabile ciascuno separatamente in modo digitale.
Illuminazione della cabina di guida sulle testate 1 e 2
della locomotiva commutabile ciascuna separatamente

in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi.
Mancorrenti di metallo riportati. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno in rilievo.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
Decoder Digital mfx.
Estese funzionalità sonore.
Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

Serie che non sarà ripetuta.

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

Andatura da manovra

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

Illum. cabina di guida

x

x
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Norvegia
(ceDiT34
36334 Locomotiva da manovra.
Prototipo: Locomotiva elettrica da manovra Serie El 10
delle Ferrovie Norvegesi dello Stato (NSB) in colorazione di base marrone rossiccio. Numero di servizio della
locomotiva 10.2505. Condizioni di esercizio fine anni
Sessanta/inizio anni Settanta.
Modello: Con Decoder Digital mfx. Motore miniaturizzato con massa volanica. 3 assi ed asse cieco azionati
dal motore. Cerchiatura di aderenza. Segnale di testa
a due fanali anteriori e posteriori in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a
luce bianca calda. Equipaggiamento del tetto riportato.
Mancorrenti di metallo riportati. Manichette del freno e
ganci realistici innestabili sulla traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 11,2 cm.
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Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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Svezia
)chOiU3

37756 Pesante locomotiva per minerale.
Prototipo: Pesante locomotiva per minerale quale
locomotiva elettrica a bielle in 2 elementi Serie Dm delle
Ferrovie Svedesi dello Stato (SJ). Immessa in servizio
sulla ferrovia mineraria Lulea – Kiruna – Narvik. Serie
1200, con i numeri di servizio 1205+1206. Colorazione di
base marrone, grandi fanali frontali, porte della cabina
di guida nella vecchia disposizione, grandi spazzaneve
(vomeri Norrlands) e ruote con molleggio di gomma
SAB. Condizioni di esercizio attorno al 1965, prima
dell’inserimento dell’elemento centrale.
Modello: Con il nuovo Decoder Digital mfx+ ed estese
funzionalità sonore. 2 motorizzazioni con regolazione di
elevate prestazioni con massa volanica, rispettivamente
1 motore in ciascuna unità di locomotiva con cabina di
guida. Rispettivamente tutti i 4 assi motori in ciascuna
unità di locomotiva con cabina di guida azionati dal
motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a
due fanali ed un fanale di coda rosso, commutato in
dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Terzo fanale

Funzioni Digital

superiore aggiuntivo di profondità commutabile inoltre
in modo digitale. Illuminazione del comparto macchinari, nonché illuminazione della cabina di guida nelle
cabine 1 e 2 commutabili ciascuna separatamente in
modo digitale. Fanale di posizione ausiliario commutabile in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi
esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda e
rossi. Esecuzione di metallo altamente dettagliata con
numerosi particolari applicati separatamente. Dettagliato equipaggiamento del tetto con grandi apparati di
ventilazione e serbatoi dell’aria compressa. Entrambe le
unità della locomotiva collegate tra loro in modo fisso.
Cinematismi per aggancio corto tra le singole unità della
locomotiva. Tabelle di marcatura per l’estremità anteriore della locomotiva sono accluse separatamente.
Lunghezza ai respingenti 29,2 cm.

•
•

•
•
•
•
•

Consumo simulato dei materiali di esercizio.
Realistiche caratteristiche di marcia come ad
esempio la marcia per inerzia.
Cabina di guida simulata sul visore della
Central Station 2.
Comando di tale modello nella modalità cabina di guida tramite lo schermo a sfioramento
della Central Station 2.
Queste nuove funzionalità si hanno a disposizione soltanto in abbinamento con la Central
Station 2 a partire dal Firmware superiore alla
Versione 3.0.

Serie che non sarà ripetuta.

Equipaggiata con il nuovo Decoder Digital mfx+.
Esercizio del gioco possibile in aggiunta nelle
modalità semi-professionale, da professionisti e da
specialisti.

46372

46372
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Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Funzione luminosa

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Funzione luminosa 1

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Funzione luminosa 2

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Ventilatori

x

x

Compressore d’aria

x

x

Rumori dei pantografi

x

x

37756
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Svezia
U3

47733 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 3 carri con stanti di tipo costruttivo Oms e
2 carri con tetto/pareti scorrevoli delle Ferrovie Svedesi
dello Stato (SJ). Condizioni di esercizio a metà degli anni
Sessanta.
Modello: Carri con stanti con carico di legname. Tutti i
carri con differenti numeri di servizio.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 66,5 cm.
Assi con ruote per corrente continua: 2 x 700580 per
ciascun carro.
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Serie che non sarà ripetuta.
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46372 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 6 carri per minerale a tre assi delle Ferrovie
Svedesi dello Stato (SJ) in colorazione di base marrone,
per l’impiego sulla ferrovia mineraria Lulea – Kiruna –
Narvik. Tipo Mas IV, con piattaforma del frenatore e
volantino manuale del freno. Condizioni di esercizio
attorno al 1970.

Modello: Carri per minerale in esecuzione dettagliata
con telaio traforato. Dettagliata riproduzione delle
boccole degli assi con molle e tiranteria del freno.
Sovrastruttura dei carri per minerale di metallo. Tutti i
carri con piattaforma del frenatore e volantino manuale
del freno. Tutti i carri per minerale con differenti numeri
di servizio. Carri per minerale caricati con inserti di

46372

carico e autentico minerale ferroso in pezzatura fedele
alla scala.
Lunghezza complessiva ai respingenti 44 cm.
Assi con ruote per corrente continua 3 x 700580 per
ciascun carro.

46372

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

Serie che non sarà ripetuta.
Ideale completamento per i gruppi di carri per minerale
46370 e 46371.

37756
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Svezia
(cehDJKU5
37943 Pesante locomotiva Diesel.
Prototipo: Pesante locomotiva Diesel T44, locomotiva da
ferrovie private della svedese Green Cargo. Condizioni
di esercizio circa 2006.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni, montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite alberi cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a quattro fanali ed un fanale di coda
rosso, commutati in dipendenza dal senso di marcia, in
funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Ulteriori funzionalità luminose commutabili in

166

modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi a luce
bianca calda, esenti da manutenzione (LED). Arredamento della cabina di guida accennato. Mancorrenti di
metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti 17,7 cm.

•
•
•
•

Decoder mfx con effetti sonori da locomotiva Diesel.
Differenti funzioni luminose commutabili in modo
digitale.
Trasmissione su tutti gli assi.
Nuove ringhiere sui praticabili.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Funzione luminosa 1

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Funzione luminosa 2

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

Andatura da manovra

x

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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37942 Pesante locomotiva Diesel.
Prototipo: Pesante locomotiva Diesel N. 5 (Serie T44),
locomotiva da ferrovie private della ferrovia mineraria
svedese-norvegese MTAS, per lo smistamento di carri
per minerale nel porto minerario di Narvik. Condizioni di
esercizio attuali del 2010.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni, montata centralmente. 4 assi azionati dal
motore tramite alberi cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a quattro fanali ed un fanale di coda
rosso, commutati in dipendenza dal senso di marcia, in

funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Ulteriori funzionalità luminose commutabili in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi a luce
bianca calda, esenti da manutenzione (LED). Arredamento della cabina di guida accennato. Mancorrenti di
metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti 17,7 cm.

Funzioni Digital

•
•
•
•

Decoder mfx con effetti sonori da locomotiva
Diesel.
Differenti funzioni luminose commutabili in
modo digitale.
Trasmissione su tutti gli assi.
Nuove ringhiere sui praticabili.

Serie che non sarà ripetuta.

/cehHiT8
37419 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Serie Rc 2 della Ferrovia privata svedese
TAGAB. Fanale di testa superiore come nel caso della
locomotiva austriaca 1043. Prese di corrente con
pantografi a braccio singolo rossi, vomeri spazzaneve di
vecchio tipo costruttivo. Condizioni di esercizio attuali.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di
aderenza. Segnale di testa a tre fanali commutati in
dipendenza dal senso di marcia, in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 18 cm.
Serie che non sarà ripetuta.
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Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Funzione luminosa 1

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Funzione luminosa 2

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

Andatura da manovra

x

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

x

Funzioni Digital

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Compressore

x

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Andatura da manovra

x

x
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USA
«Il treno delle Star» – Il Super Chief.
Allorché la Union Pacific Railroad (UP) nel 1936 diede
origine al suo nuovo treno «Streamliner», il «City of
Los Angeles» (Chicago – Los Angeles), la Atchison,
Topeka & Santa Fe Railway (Santa Fe) già il 12 maggio
1936 contrattaccò con un proprio treno di lusso, il
«Super Chief». Questo «Super Chief» primo in assoluto
consisteva ancora inizialmente di pesanti carrozze
Pullman, poiché le nuove carrozze con forma aerodinamica, di struttura leggera in acciaio inossidabile,
si trovavano ancora in costruzione presso la Budd
Company. Nello stesso tempo, tale nuovo super-treno
avrebbe dovuto venire trainato da nuove locomotive
Diesel modellate in forma altrettanto aerodinamica. Nel
maggio 1937 era finalmente giunto il momento: Budd
presentò un treno «Streamliner» quale treno di carrozze
letto Pullman, senza paragoni quanto a stile, estetica e
lusso. Il famoso progettista Sterling McDonald nel caso
dell’arredamento interno mise in evidenza la connessione da lunghi anni tra la ferrovia e gli Indiani del
Sud-Ovest. Dovunque fosse possibile McDonald utilizzò
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degli autentici colori da Indiani, come turchese e rame,
motivi ornamentali e persino delle autentiche pitture
murali e dipinti. E inoltre egli integrò quali ornamenti
una combinazione di rari ed esotici legni come ebano,
teak, palissandro, bubinga e makassar, i quali conferivano al Super Chief un soffio addizionale di stravagante
eleganza.
Un nuovo treno naturalmente aveva bisogno anche di
nuove eleganti locomotive, le quali vennero contemporaneamente fornite da EMD di General Motors sotto
forma delle Diesel modello E-1 con avancorpi di forma
aerodinamica. Per la prima volta venne applicato
qui un nuovo schema cromatico in rosso, giallo ed
argento – in seguito contraddistinto come lo stile
estetico «Warbonnet», il quale avrebbe dovuto simboleggiare la superba acconciatura dei capelli di un
Indiano con le piume ondeggianti. Già prima dell’entrata in servizio di orario regolare del nuovo Super Chief,
in occasione di una corsa di prova venne conseguito
presso la Santa Fe un primato mondiale di velocità sino
ad oggi ineguagliato: su binari rinnovati di fresco esso

coprì la distanza della linea Chicago – Los Angeles,
lunga 3.584,5 km, in 36 ore e 20 minuti, con una velocità
media di 97 km/h e delle velocità di punta di 160 km/h.
Il tempo di viaggio previsto in orario ammontò quindi a
39 ore e 45 minuti.
Tale Super Chief, sottoposto a un costo supplementare,
si sviluppò rapidamente in un oltremodo esclusivo
e superconfortevole treno pendolare per magnati
di Hollywood, che pendolavano tra la Broadway di
New York ed il Sunset Boulevard di Los Angeles e si
concedevano di intrattenersi in tale lussuoso treno di
prestigio della Santa Fe sino a/a partire da Chicago.
Come un «Who is who» di Hollywood, si poteva leggere
l’elenco dei viaggiatori, che comprendeva tra gli altri
Frank Sinatra, Zero Mostel, Janet Leigh, Ella Fitzgerald,
Elizabeth Taylor, Paul Newman, Gloria Swanson, Alan
Ladd, Vincent Price, Margaret Truman ed ancora molti
altri. La straordinaria forza attrattiva del treno naturalmente si fondava anche sui pasti «a cinque stelle»
cucinati da celebri cuochi nonché sulle altre sue prestazioni di servizio di prima classe. Oltre a macchinisti,
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capitreno e frenatori, per il benessere dei passeggeri
provvedevano conduttori di carrozze letto, portabagagli, inservienti di carrozza ristorante, camerieri, cuochi,
baristi, accompagnatori di sala, parrucchieri ed altro
personale di servizio, insieme con due squadre di
pulitori e gruppi di manutenzione.
A partire dal principio degli anni Cinquanta sino alla
seconda metà dei Sessanta conducevano il Super Chief
le famose locomotive Diesel del Gruppo F7 – altrettanto
nello stile estetico «Warbonnet». Sino alla fine dei
treni passeggeri presso la Santa Fe, il 1° maggio 1971,
tale treno poté mantenere la sua qualità di servizio
estremamente elevata. Successivamente la società
statale Amtrak prese in carico il traffico dei treni passeggeri negli USA ed utilizzò per tre ulteriori anni tale
leggendario nome. In conseguenza della troppo scadente qualità del servizio sotto la direzione Amtrak, la
Santa Fe tuttavia proibì l’ulteriore utilizzo di tale nome.
Pertanto il treno circolò allora inizialmente quale
Southwest Limited e, dopo un compromesso tra Amtrak
e la Santa Fe, sino ad oggi come Southwest Chief.

)?cehCL+jTU3

26496 «Super Chief» della Santa Fe.
Prototipo: Unità tripla (A-B-B) della locomotiva Diesel
EMD F 7 con 6 carrozze per treni rapidi Streamliner
della Compagnia ferroviaria US Atchison, Topeka &
Santa Fe Railway (AT & SF). Tale treno viaggiava sotto il
nome «Super Chief» tra Chicago (IL) e Los Angeles (CA).
Numero di servizio 305.
Modello: Locomotiva con Decoder Digital mfx ed estese
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni nell’unità A ed in una unità B. 2 assi
per ciascuna azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Fanale lampeggiante
commutabile separatamente. Tabelle numeriche laterali
e fanali di posizione illuminati, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda. Cabina di
guida con arredamento interno. Timoni fissi tra le unità
della locomotiva. Aggancio conduttore di corrente.
Mancorrenti di metallo riportati. Tutte le carrozze con
illuminazione interna a LED incorporata di serie, com-

mutabile in modo digitale. L’illuminazione interna viene
alimentata attraverso il collegamento elettrico passante
di tutto quanto il treno. Tutte le carrozze con agganci
separabili conduttori di corrente. Carrozza di coda con
illuminazione di coda del treno.
Lunghezza complessiva del treno circa 205 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitato a 1.500 pezzi in ambito mondiale!
Con certificato di autenticità numerato.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Tabelle numeriche e fanali di posizione illuminati.
Fanale lampeggiante.
Cabina di guida con arredamento interno.
Agganci conduttori di corrente.
Tutte le carrozze con illuminazione interna a LED
incorporata di serie.
Carrozza di coda con illuminazione di coda del treno.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Illuminazione tabella numerica

x

x

x

Campana

x

x

x

Fanale lampeggiante

x

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Radio di cabina

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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USA
F7 della SOO-Line con Caboose.
Come un vero colpo grosso commerciale, presso
le ferrovie US tra il 1949 ed il 1953 si svilupparono
i «Bulldog» del Gruppo F7/FP7, prodotti da General
Motors EMD. Qui si è avverato il detto che è più facile
enumerare le Compagnie ferroviarie che non avevano
acquistato alcuna unità F7, che rammentarsi di tutte
quelle che hanno accolto le F7 nei loro servizi. Le F7
erano dappertutto! 50 Compagnie ferroviarie acquistarono le F7 nuove ed in definitiva esse prestarono
il loro servizio presso più di 75 ferrovie nordamericane. In effetti la loro classificazione «F» (= freight,
merci) indicava la finalità di impiego originariamente
programmata dalla EMD, prevalentemente nel servizio
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merci, tuttavia in conseguenza della loro caldaia
disponibile per il riscaldamento del treno la F7 si
sviluppò dall’inizio nella classica locomotiva Diesel
nel traffico passeggeri US degli anni Cinquanta. La
F7, equipaggiata con 1.500 cavalli-vapore americani
(1.500 CV, 1.100 kW) e prodotta in 4.221 unità complessive, si suddivideva in tre sottogruppi: le F7A con cabina
di guida di estremità arrivarono a 2.366 esemplari, le
F7B prive di cabina di guida raggiunsero 1.483 unità e
le FP7, prolungate nonché equipaggiate con una più
grande riserva d’acqua per il riscaldamento a vapore,
procuravano 372 elementi. Non desta quindi meraviglia
il fatto che anche la piuttosto sconosciuta Soo Line
Railroad esercisse alcuni esemplari della serie F7 nel
suo parco rotabili. Più precisamente vie erano 26 F7A,

sei F7B ed ugualmente sei FP7. Due macchine rimasero
addirittura preservate: la FP7 500 quale locomotiva
monumento a Ladysmith/WI e la FP7 2500 come locomotiva da Museo atta al funzionamento nel Lake Superior
Railroad Museum di Duluth/MN.
Interessante è la storia della Soo Line Railroad: degli
importanti uomini d’affari di Minneapolis fondarono
nel 1883 la Minneapolis, Sault Ste. Marie and Atlantic
Railroad, la quale in conseguenza della pronuncia di
«Sault» divenne rapidamente un solo termine come
Soo Line. La Soo Line avrebbe dovuto trasportare
soprattutto i prodotti cerealicoli degli agricoltori e
dei mulini del Minnesota rapidamente verso i mercati
orientali. Già nel 1888 avvenne il cambiamento di nome
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in Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railroad e
la rete di linee si ampliò successivamente attraverso il
Midwest superiore sino al Canada. Nel 1909 la Soo Line
prese in carico la Wisconsin Central Railway nella
forma di un contratto di leasing. In conclusione nel 1961
la Minneapolis, St. Paul und Sault Ste. Marie Railroad
si fuse ufficialmente con la Wisconsin Central Railway
e la Duluth, South Shore und Atlantic Railroad sotto la
nuova denominazione Soo Line Railroad. Nel 1985 la
Soo Line acquisì i resti della Milwaukee Road, andata
in bancarotta. Nel decennio 1990 la Canadian Pacific
Railway, in qualità di detentrice da molti anni di partecipazione azionaria, prese in carico completamente
tale Compagnia ferroviaria ed ebbe quindi termine la
sua esistenza come impresa indipendente.

)=cehBU3

39620 Locomotiva Diesel-elettrica con Caboose.
Prototipo: Tipo General Motors EMD F7 della SOO-Line.
Unità tripla composta da A-Unit, B-Unit ed A-Unit.
Carro di scorta per treni merci (Caboose) della
SOO-Line.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni nelle A-Unit. In ciascuna 2 assi azionati dal
motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa commutato in dipendenza dal senso di marcia in funzione nel
modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Tabelle
numeriche e fanali di posizione illuminati in dipendenza dal senso di marcia accesi in modo tradizionale,
commutabili in modo digitale. Fanale lampeggiante
commutabile separatamente. Illuminazione con diodi

luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Cabine di guida con arredamento interno.
Timoni fissi tra le unità della locomotiva. Acclusi vomeri
spazzaneve. Carro di scorta per treni merci (Caboose)
con telaio e dettagliato pavimento di metallo. Impianto
di frenatura, ringhiere delle piattaforme, mancorrenti e
numerosi ulteriori particolari riportati. Dettagliati carrelli
con speciali assi con ruote a razze.
Lunghezza delle F7 agli agganci circa 52 cm.
Lunghezza del Caboose agli agganci circa 14,5 cm.

•
•
•
•

Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Tabelle numeriche e fanali di posizione illuminati.
Fanale lampeggiante.
Cabina di guida con arredamento interno.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione tabella numerica

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione grave

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Fanale lampeggiante

x

x

x

Campana

x

x

x

Rumori di agganciamento

x

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

Radio di cabina

x

x

Serie che non sarà ripetuta.

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

171

USA

172

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

=U3

45645 Gruppo di carri merci US.
Prototipo: 5 differenti carri merci di numerose amministrazioni ferroviarie US.
1 Tank Car (carro cisterna) tipo 105A della Clark Oil Refinery, un Refrigerator Car (carro frigorifero) tipo R-40-14
per ciascuna della Des Moines Packing Company e
della Black Hills Packing Company, 1 Hopper Car (carro
tramoggia) di tipo costruttivo «40 piedi» della New York,
New Haven and Hartford Railroad ed 1 Double-Door Box
Car di tipo A-50-19 della Great Northern Railway.

Modello: Telai o rispettivamente pavimenti di metallo.
Dettagliati carrelli con speciali assi con ruote. Porte
a scorrimento apribili. Passerelle sul tetto, scalette di
salita, impianto di frenatura ed ulteriori dettagli applicati
separatamente. Ganci sostituibili. Tutti i carri confezionati singolarmente.
Lunghezza della composizione di carri ai ganci circa
77 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 320552 (NEM),
4 x 320389 (RP25) per ciascun carro.
Serie che non sarà ripetuta.
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45657 Gruppo di carri merci US.
Prototipo: 5 differenti carri merci di numerose amministrazioni ferroviarie US. 1 Tank Car (carro cisterna) tipo
105A della Lion Oil Company, 1 Refrigerator Car (carro
frigorifero) tipo R-40-14 della Iowa Beef Packers Inc.,
un Single-Door Box Car di tipo costruttivo unificato
da «40 piedi» per ciascuna della Southern Pacific e

=U3

45658 Gruppo di carri merci americani.
Prototipo: 5 differenti carri merci di numerose amministrazioni ferroviarie nord-americane. 1 Refrigerator Car
(carro frigorifero) tipo R-40-14 della Canadian National
Railroad, 1 Livestock-Car (carro bestiame) tipo S-40-12
per ciascuna della Great Northern e della Chicago &
North Western RR, 1 Hopper Car (carro tramoggia) di
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della Boston & Maine ed 1 Double-Door Box Car di
tipo A-50-19 della New York Central Railroad.
Modello: Telai o rispettivamente pavimenti di metallo.
Dettagliati carrelli con speciali assi con ruote. Porte
a scorrimento apribili. Passerelle sul tetto, scalette
di salita, impianto di frenatura ed ulteriori dettagli
applicati separatamente. Ganci sostituibili. Tutti i

carri confezionati singolarmente.
Lunghezza della composizione di carri ai ganci circa
76 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 320552 (NEM),
4 x 320389 (RP25) per ciascun carro.

Serie che non sarà ripetuta.

tipo costruttivo «40 piedi» della Minniapolis & St. Louis
ed 1 Double-Door Box Car tipo A-50-19 della Union
Pacific RR.
Modello: Telai o rispettivamente pavimenti di metallo.
Dettagliati carrelli con speciali assi con ruote. Porte
a scorrimento apribili. Passerelle sul tetto, scalette di
salita, impianto di frenatura ed ulteriori dettagli applicati

separatamente. Ganci sostituibili. Tutti i carri confezionati singolarmente.
Lunghezza della composizione di carri ai ganci circa
78 cm.
Assi con ruote per corrente continua 4 x 320552 (NEM),
4 x 320389 (RP25) per ciascun carro.

Serie che non sarà ripetuta.
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Products bearing Chicago and North Western Railway are made
under trademark license from the Union Pacific Railraod Company.
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Segnali
be§

76480 Segnale luminoso di
preavviso.
Prototipo: Segnale di preavviso nel
tipo costruttivo unificato della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Segnale
di preavviso con 3 disposizioni:
«Preavviso di arresto» – giallo/giallo
(Vr0), «Preavviso di via libera» –
verde/verde (Vr1) e «Preavviso di
marcia lenta» – verde/giallo (Vr2).
Modello: Con modulo elettronico
per segnali integrato. Collegamento
al decoder per segnali separato del
relativo segnale principale. Utilizzabile per tutti i segnali principali.

Comando di tutte le funzioni tramite
il decoder per segnali del segnale
principale. Per l’esercizio Digital la
configurazione e l’indirizzo vengono
assegnati dal decoder per segnali
del segnale principale.
Altezza senza zoccolo 61 mm.

•
•

Segnale di preavviso utilizzabile
per tutti i segnali principali.
Le relative immagini del segnale
vengono assegnate automaticamente al momento del collegamento.

comandato dal successivo segnale
principale

Vr0
Giallo/giallo
Preavviso di
arresto

Vr2
Verde/giallo
Preavviso di
rallentamento
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Vr1
Verde/verde
Preavviso di via
libera

be§

76481 Segnale luminoso di
preavviso con luce ausiliaria.
Prototipo: Segnale di preavviso con
luce ausiliaria nel tipo costruttivo
unificato della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Segnale di preavviso
con 3 disposizioni: «Preavviso di
arresto» – giallo/giallo (Vr0), «Preavviso di via libera» – verde/verde
(Vr1) e «Preavviso di marcia lenta» –
verde/giallo (Vr2). La luce bianca
ausiliaria significa che la distanza
tra segnale di preavviso e segnale
principale è più ridotta della normale
distanza di frenatura.
Modello: Con modulo elettronico
per segnali integrato. Collegamento

al decoder per segnali separato del
relativo segnale principale. Utilizzabile per tutti i segnali principali.
Comando di tutte le funzioni tramite
il decoder per segnali del segnale
principale. Per l’esercizio Digital la
configurazione e l’indirizzo vengono
assegnati dal decoder per segnali
del segnale principale.
Altezza senza zoccolo 61 mm.

•
•

Segnale di preavviso utilizzabile
per tutti i segnali principali.
Le relative immagini del segnale
vengono assegnate automaticamente al momento del collegamento.

be§

76491 Segnale luminoso principale.
Prototipo: Segnale di blocco nel tipo
costruttivo unificato della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). 2 disposizioni: «Arresto» – rosso (Hp0) e
«Via libera» – verde (Hp1).
Modello: Con modulo elettronico
per segnali integrato e 1 decoder
per segnali separato. Comando di
tutte le funzioni possibile tramite
il relativo decoder per segnali nel
sistema Digital oppure con quadro
di comando 72760 in caso di impianti
tradizionali. Il decoder per segnali
può venire montato sotto il bina-

rio C oppure sotto l’impianto. Per
l’esercizio Digital la configurazione e
l’indirizzo possono venire assegnati
e provati prima del montaggio. Sul
decoder per segnali connessioni per
l’influenza sui treni e per 1 segnale
di preavviso.
Altezza senza zoccolo 78 mm.

•
•

Segnale di blocco per l’impiego
sulla linea.
Segnale di preavviso adatto
in modo separato Art. N. 76480
e 76481 oppure sul segnale di
blocco Art. N. 76495 e 76496.

comandato dal successivo segnale
principale

Vr0
Giallo/giallo
Preavviso di
arresto

Vr1
Verde/verde
Preavviso di via
libera

Vr2
Verde/giallo
Preavviso di
rallentamento
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Hp0
Rosso
Arresto del
treno

Hp1
Verde
Via libera

be§

76493 Segnale luminoso principale.
Prototipo: Segnale di ingresso
nel tipo costruttivo unificato della
Ferrovia Federale Tedesca (DB).
3 disposizioni: «Arresto» – rosso
(Hp0), «Via libera» – verde (Hp1) e
«Marcia lenta» – verde/giallo (Hp2).
Modello: Con modulo elettronico
per segnali integrato e 1 decoder
per segnali separato. Comando di
tutte le funzioni possibile tramite
il relativo decoder per segnali nel
sistema Digital oppure con quadro
di comando 72760 in caso di impianti
tradizionali. Il decoder per segnali
può venire montato sotto il bina-

rio C oppure sotto l’impianto. Per
l’esercizio Digital la configurazione e
l’indirizzo possono venire assegnati
e provati prima del montaggio. Sul
decoder per segnali connessioni per
l’influenza sui treni e per 1 segnale
di preavviso.
Altezza senza zoccolo 78 mm.

•
•

Segnale di ingresso per l’impiego
prima delle stazioni.
Segnale di preavviso adatto
in modo separato Art. N. 76480
e 76481 oppure sul segnale di
blocco Art. N. 76495 e 76496.

Hp0
Rosso
Arresto del
treno

Hp2
Verde/giallo
Rallentamento

Hp1
Verde
Via libera

be§

76494 Segnale luminoso principale.
Prototipo: Segnale di partenza
nel tipo costruttivo unificato della
Ferrovia Federale Tedesca (DB).
4 disposizioni: «Arresto» – rosso/rosso (Hp00), «Via libera» – verde (Hp1)
e «Marcia lenta» – verde/giallo (Hp2)
nonché «Arresto del treno, manovra
consentita» – rosso/bianco/bianco
(Hp0/Sh1).
Modello: Con modulo elettronico
per segnali integrato e 1 decoder
per segnali separato. Comando di
tutte le funzioni possibile tramite
il relativo decoder per segnali nel
sistema Digital oppure con quadro
di comando 72760 in caso di impianti
tradizionali. Il decoder per segnali

può venire montato sotto il binario C oppure sotto l’impianto. Per
l’esercizio Digital la configurazione e
l’indirizzo possono venire assegnati
e provati prima del montaggio. Sul
decoder per segnali connessioni per
l’influenza sui treni e per 1 segnale
di preavviso.
Altezza senza zoccolo 78 mm.

•
•

•

Segnale di partenza per l’impiego
nelle stazioni.
Segnale di preavviso adatto
in modo separato Art. N. 76480
e 76481 oppure sul segnale di
ingresso Art. N. 76497.
Segnale di blocco del binario
con luce bianca integrato.

Hp00
Rosso/rosso
Arresto del
treno e divieto
di manovra

Hp0 + Sh1
Rosso + bianco/
bianco
Arresto del treno,
manovra consentita

Hp1
Verde
Via libera

Hp2
Verde/giallo
Rallentamento

be§

76495 Segnale luminoso principale
con segnale luminoso di preavviso.
Prototipo: Segnale di blocco con
segnale di preavviso sullo stesso
palo del segnale nel tipo costruttivo
unificato della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Segnale principale
con 2 disposizioni come Art. N.
76491. Segnale di preavviso con
3 disposizioni come Art. N. 76480 /
76481.
Modello: Con 2 moduli elettronici
per segnali integrati e 1 decoder
per segnali separato. Segnale di
preavviso utilizzabile per tutti i
segnali principali. Comando di tutte
le funzioni possibile tramite i relativi
decoder per segnali nel sistema Digital oppure con quadro di comando

72760 in caso di impianti tradizionali.
Il decoder per segnali può essere
incorporato sotto il binario C o sotto
l’impianto. Per l’esercizio Digital
la configurazione e gli indirizzi di
entrambi i segnali possono venire
assegnati e provati prima del montaggio. Sul decoder per segnali
connessioni per l’influenza sui treni e
per 1 ulteriore segnale di preavviso.
Altezza senza zoccolo 78 mm.

•
•
•

2 segnali su un solo palo senza
collegamenti aggiuntivi.
Segnale di blocco per l’impiego
sulla linea.
Segnale di preavviso per l’impiego prima di un segnale di blocco
oppure di un segnale d’ingresso.

Hp0
Rosso
Arresto del
treno

Hp1
Verde
Via libera

spento

Vr0
Giallo/giallo
Preavviso di
arresto

Vr1
Verde/verde
Preavviso di
via libera

Vr2
Verde/giallo
Preavviso di
rallentamento
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Segnali
be§

76497 Segnale luminoso principale
con segnale luminoso di preavviso.
Prototipo: Segnale di ingresso con
segnale di preavviso sullo stesso
palo del segnale nel tipo costruttivo
unificato della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Segnale principale con
3 disposizioni come Art. N. 76493.
Segnale di preavviso con 3 disposizioni come Art. N. 76480 / 76481.
Modello: Con 2 moduli elettronici
per segnali integrati e 1 decoder
per segnali separato. Segnale
di preavviso utilizzabile per tutti
i segnali principali. Comando di
tutte le funzioni possibile tramite
i relativi decoder per segnali nel
sistema Digital oppure con quadro
di comando 72760 in caso di impianti

tradizionali. Il decoder per segnali
può essere incorporato sotto il
binario C o sotto l’impianto. Per
l’esercizio Digital la configurazione
e gli indirizzi di entrambi i segnali
possono venire assegnati e provati
prima del montaggio. Sul decoder per segnali connessioni per
l’influenza sui treni e per 1 ulteriore
segnale di preavviso.
Altezza senza zoccolo 78 mm.

•
•
•

2 segnali su un solo palo senza
collegamenti aggiuntivi.
Segnale di ingresso per l’impiego
prima delle stazioni.
Segnale di preavviso per
l’impiego prima di un segnale di
partenza.

76496 Segnale luminoso principale
con segnale luminoso di preavviso.
Prototipo: Segnale di partenza con
segnale di preavviso sullo stesso palo
del segnale nel tipo costruttivo unificato della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Segnale principale con 4 disposizioni come Art. N. 76494. Segnale
di preavviso con 3 disposizioni come
Art. N. 76480 / 76481.
Modello: Con 2 moduli elettronici per
segnali integrati e 1 decoder per segnali separato. Segnale di preavviso
utilizzabile per tutti i segnali principali.
Comando di tutte le funzioni possibile
tramite i relativi decoder per segnali
nel sistema Digital oppure con quadro
di comando 72760 in caso di impianti
tradizionali. Il decoder per segnali può

essere incorporato sotto il binario C
o sotto l’impianto. Per l’esercizio
Digital la configurazione e gli
indirizzi di entrambi i segnali possono
venire assegnati e provati prima del
montaggio. Sul decoder per segnali
connessioni per l’influenza sui treni e
per 1 ulteriore segnale di preavviso.
Altezza senza zoccolo 78 mm.

•
•
•

2 segnali su un solo palo senza
collegamenti aggiuntivi.
Segnale di partenza per l’impiego
al termine di una stazione, risp.
all’ingresso sulla linea principale.
Segnale di preavviso per
l’impiego prima di un segnale
di blocco oppure di un segnale
d’ingresso.

Hp0
Rosso
Arresto del
treno

Hp1
Verde
Via libera

Hp2
Verde/giallo
Rallentamento

Hp0
Rosso
Arresto del
treno

Hp1
Verde
Via libera

Hp2
Verde/giallo
Rallentamento

spento

Vr0
Giallo/giallo
Preavviso di
arresto

Vr1
Verde/verde
Preavviso di via
libera

spento

Vr0
Giallo/giallo
Preavviso di
arresto

Vr1
Verde/verde
Preavviso di via
libera

Vr2
Verde/giallo
Preavviso di
rallentamento
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76471 Segnale luminoso di blocco
del binario.
Prototipo: Segnale di blocco del
binario nel tipo costruttivo unificato
della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Segnale basso senza palo.
2 disposizioni: «Arresto, divieto
di marcia» – rosso/rosso (Sh0) e
«Divieto di marcia annullato» –
bianco/bianco (Sh1).
Modello: Con modulo elettronico per
segnali integrato e 1 decoder per
segnali separato. Contatto a innesto
sul piccolo piedistallo della cassa
del segnale. Cassa del segnale con
piccoli schermi parasole. Comando
di tutte le funzioni possibile tramite
il relativo decoder per segnali nel
sistema Digital oppure con quadro

Vr2
Verde/giallo
Preavviso di
rallentamento
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di comando 72760 in caso di impianti
tradizionali. Il decoder per segnali
può venire montato sotto il binario
C oppure sotto l’impianto. Per
l’esercizio Digital la configurazione e
l’indirizzo possono venire assegnati
e provati prima del montaggio. Sul
decoder per segnali connessioni per
l’influenza sui treni.
Altezza senza zoccolo 10 mm.

•
•
•

Segnale di blocco del binario
per l’impiego nel piazzale di
manovra.
Cassa del segnale su supporti
piccoli fedelmente al prototipo.
Disposizione Sh1 correttamente
con 2 fanali bianchi.

Sh0
Rosso/rosso
Fermata

Sh1
Bianco/bianco
Manovra
consentita

be§

76472 Segnale luminoso di blocco
del binario.
Prototipo: Segnale di blocco del
binario nel tipo costruttivo unificato
della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Segnale alto con palo tubolare.
2 disposizioni: «Arresto, divieto
di marcia» – rosso/rosso (Sh0) e
«Divieto di marcia annullato» –
bianco/bianco (Sh1).
Modello: Con modulo elettronico
per segnali integrato e 1 decoder
per segnali separato. Comando di
tutte le funzioni possibile tramite
il relativo decoder per segnali nel
sistema Digital oppure con quadro
di comando 72760 in caso di impianti

tradizionali. Il decoder per segnali
può venire montato sotto il binario
C oppure sotto l’impianto. Per
l’esercizio Digital la configurazione e
l’indirizzo possono venire assegnati
e provati prima del montaggio. Sul
decoder per segnali connessioni per
l’influenza sui treni.
Altezza senza zoccolo 50 mm.

•
•
•

72760 Quadro di commutazione per segnali da professionisti.
Quadro di commutazione per segnali da professionisti
per i segnali ad ala 70361, 70381, 70391, 70392, 70411,
70412, 70421 e per i segnali luminosi della serie 764xx.
Per la commutazione di un massimo di 4 segnali.
È accluso un cavetto multipolare con spine, per il
collegamento di numerosi quadri.

Segnale di blocco del binario
per l’impiego nel piazzale di
manovra.
Palo tubolare sottile fedelmente
al prototipo.
Disposizione Sh1 correttamente
con 2 fanali bianchi.

Sh0
Rosso/rosso
Fermata

Sh1
Bianco/bianco
Manovra
consentita
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Mini-Club – tra le cose più raffinate
Gli uomini che si interessano dello scartamento Z sono
dei buongustai di raffinata sensibilità, apprezzano
l’esclusività e si lasciano anche volentieri sedurre verso
il nuovo. In modo del tutto uguale, sia se essi siano ora
appassionati di questi costosi pezzi da collezionisti,
amanti convinti della ferrovia oppure attivi modellisti
ferroviari: con Miniclub essi possiedono la ferrovia in
miniatura di serie più piccola del mondo, che nella scala
1:220 dimostra la sua vera grandezza.
Per renderVi ancora più appetitose le prossime pagine
delle novità Miniclub, noi desideriamo presentarVi nel
seguito alcuni punti focali di questo piccolissimo scartamento:
Un’attraente novità attende quest’anno i nostri associati
al Club Insider: la locomotiva a vapore frequentemente
desiderata del Gruppo 64 della Ferrovia Federale Tedesca. Tale progettazione completamente nuova affascina
grazie alla fine resa dei dettagli e ad un meccanismo
motore e una sovrastruttura di metallo. Adatte a tale
locomotiva Insider, appaiono quattro differenti carrozze
passeggeri unificate per linee principali della DB. Tutte
le carrozze possiedono dei numeri di servizio individuali
e non sono disponibili separatamente.
Per gli associati al Club anche nel 2014, come in ciascun
anno, è presente un carro dell’anno Insider nella dimensione costruttiva Z. Tale carro a due assi a tetto scorrevole di tipo Kmmks 51 si presenta come una progettazione totalmente nuova in un nuovo tipo costruttivo.
Per gli appassionati USA appare tra l’altro la locomotiva
Diesel-elettrica E8A della Union Pacific. Questo modello

affascina grazie al suo nuovo motore di elevate prestazioni ed alla sua elevata forza di trazione. La sofisticata
coloritura ed iscrizioni rispondenti al prototipo farà entusiasmare ciascun modellista ferroviario appassionato
dei dettagli.
La tematica del trasporto di carbone nel caso del Miniclub 2014 gioca un ruolo predominante. La confezione di
treno Trasporto di carbone con il Gruppo 86 e tre carri
a scarico automatico Otmm 57 corrisponde ad un treno
per il trasporto di carbone fedele al prototipo, come la
DB lo aveva messo in servizio. Tale locomotiva è stata
estensivamente rielaborata ed è equipaggiata con illuminazione di testa, un biellismo completamente funzionante ed ulteriori amorevoli dettagli. Questa confezione
di treno può venire ampliata mediante due confezioni di
carri (Art. N. 82370 o risp. 82379).
Accanto alle numerose novità nel campo del materiale rotabile, si annoverano anche alcune elaborazioni
nell’assortimento di accessori. Per potere riprodurre i
binari ferroviari nelle condizioni attuali, da quest’anno
è disponibile un binario diritto di nuova progettazione
nonché un binario flessibile di altrettanto nuovo progetto
in aspetto estetico conforme al prototipo con traversine
di calcestruzzo.
Voi potete ampliare il Vostro impianto anche con una
piattaforma girevole rielaborata tecnicamente e cromaticamente. Annessi a tale piattaforma girevole ci sono
ancora una rimessa per locomotive nonché un fabbricato della direzione del DL.
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Confezione di treno per trasporto carbone
!G3

81379 Confezione di treno per trasporto carbone.
Prototipo: Una locomotiva a vapore Gruppo 86 e tre
carri a scarico automatico Otmm 57 della DB, immessi in
servizio per trasporto carbone.
Modello: Il modello della locomotiva a vapore Gruppo 86
è stato estensivamente rielaborato in confronto alle
precedenti versioni e dispone adesso, oltre all’illuminazione di testa, di un dettagliato biellismo completamente
atto al funzionamento, riproduzioni dei freni ed ulteriori
dettagli. I carri a scarico automatico Otmm 57 sono
leggermente invecchiati. Tutti i rotabili in corretta e
raffinata colorazione. Tutte le ruote in nichelatura nera.
I modelli non sono disponibili separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 195 mm.
Il perfetto completamento per questa confezione di
treno è il gruppo di carri 82379 o rispettivamente 82370.
Serie che non sarà ripetuta.

5 andi ni*
ia*

garanz

© T. Estler

82379
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Confezione di completamento per trasporto carbone
!3

82379 Confezione di completamento per trasporto
carbone.
Prototipo: Quattro carri a scarico automatico Otmm 57
della DB, nastro trasportatore per il carico dei carri ed
1 autocarro Büssing con rimorchio.
Modello: I carri a scarico automatico Otmm 57 sono
leggermente invecchiati. Tutti i rotabili in corretta e
raffinata colorazione. Tutte le ruote in nichelatura nera.
Scatola di montaggio di un nastro trasportatore per
il carico del carbone, tagliata a laser da cartoncino
per architettura. Modello di un autocarro Büssing
con rimorchio per il trasporto di carbone con leggere
tracce di invecchiamento. I modelli non sono disponibili
separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 180 mm.

5 andi ni*
ia*

garanz

Perfetto completamento per la confezione di treno 81379.
Serie che non sarà ripetuta.

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Modelle Insider Z del 2014
Gruppo 64 – Una «maschietta» come ragazza (quasi)
tuttofare.
Tra il 1928 e il 1940 numerosi rinomati costruttori di
locomotive in Germania presero parte in questo, per
realizzare il Gruppo 64. Nel quadro del programma di
costruzioni unificate della Compagnia della Ferrovia
Tedesca del Reich anche il Gruppo 64 presenta delle
forti relazioni di parentela con altri Gruppi costruttivi
di locomotive, particolarmente forte verso il Gruppo 24
dal quale vennero ricavati il meccanismo motore e la
caldaia. Di tale locomotiva-tender unificata per treni
passeggeri lunga 12,4 m con il rodiggio 1’C1’ vennero
costruiti complessivamente 520 esemplari. In ragione
del suo basso carico per asse e della velocità massima
di 90 km/h, essa era impiegabile su pressoché tutte le
linee e la sua ben riuscita costruzione consentiva un
utilizzo di ampio respiro. Il suo campo fondamentale
era il servizio dei treni passeggeri, tuttavia dei leggeri

treni diretti e così tanti treni merci si annoveravano
anche tra i suoi compiti, che essa padroneggiava
brillantemente. La 2ª guerra mondiale e la suddivisione
della Germania lasciarono dietro di sé delle tracce
profonde nel caso del Gruppo 64. 278 macchine arrivarono alla Ferrovia Federale Tedesca, 115 alla Ferrovia
Tedesca del Reich ed una locomotiva rimase in Austria.
Come numerosi altri Gruppi, la Gruppo 64 ricevette
anche un soprannome. Una moderna pettinatura per
signora di quei tempi fece da madrina per tale vigorosa, compatta locomotiva. Senza considerare quanto
ampiamente questo sia lusinghiero per il mondo delle
signore oppure per la corporazione dei parrucchieri, il
Gruppo 64 fu tuttavia per la Ferrovia Federale Tedesca
sino al termine del suo esercizio nel 1974 un collaboratore affidabile per il personale e per i passeggeri
e le locomotive preservate da Museo godono di una
popolarità illimitata.

!)gH3

88740 Locomotiva-tender a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 64 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB) in Epoca III.
Modello: Progettazione completamente nuova, finemente dettagliata. Sovrastruttura della locomotiva e meccanismo di rotolamento di metallo. Riproduzione delle
imitazioni dei freni, vomeri para-sassi ecc. nella zona
sotto cassa della locomotiva. Distribuzione e biellismi
finemente dettagliati. Piatti dei respingenti maggiorati.
Segnale di testa a 3 fanali commutati con il senso di
marcia. Illuminazione di testa con diodi luminosi (LED) a
luce bianca calda. Locomotiva con motore a 5 poli. Tutti i
3 assi accoppiati azionati dal motore.
Ruote in nichelatura nera.
Lunghezza ai respingenti circa 57 mm.

5 andi ni*
ia*

garanz

87509
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88740
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•
•
•
•
•

Telaio e sovrastruttura della locomotiva di metallo.
Biellismi/distribuzione finemente dettagliati.
Riproduzione delle apparecchiature dei freni e dei
para-sassi.
Motore a 5 poli.
Segnale di testa con diodi luminosi (LED) a luce
bianca calda.

Tale locomotiva a vapore 88740 viene prodotta in una
serie che non sarà ripetuta esclusivamente per gli
associati Insider.
Grazie alla confezione di carrozze 87509, tale locomotiva 88740 viene completata in modo perfetto formando
una composizione di treno fedele al prototipo.

!3

87509 Gruppo di carrozze per treni passeggeri.
Prototipo: 4 differenti carrozze passeggeri unificate per
linee principali della Ferrovia Federale Tedesca (DB)
nella versione dell’Epoca III. 2 carrozze passeggeri unificate di 2ª classe Bie, 1 carrozza passeggeri unificata
ABiwe, 1ª/2ª classe. 1 bagagliaio unificato Pwie.
Modello: 4 differenti carrozze passeggeri in raffinata
colorazione ed iscrizioni. Tutte le carrozze con numeri
di servizio individuali. Modelli non disponibili separatamente.
Lunghezza complessiva 252 mm.

© Otto Blaschke, Sammlung Estler

Edizione che non sarà ripetuta soltanto per associati
Insider.
Perfetto completamento per la locomotiva a vapore
88740.

5 andi ni*
ia*

garanz

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.
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Treno passeggeri
)gC2

88910 Locomotiva per treni passeggeri con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva per treni passeggeri Gruppo 18.4
della DRG (Compagnia della Ferrovia Tedesca del Reich)
con cabina di guida aerodinamica.
Modello: Modello rielaborato in numerosi punti. Segnale
di testa a 2 fanali con illuminazione a LED a luce bianca

calda. Sulle testate fanale di segnalazione superiore, nel
prototipo innestabile, previsto senza funzionalità. Fine
riproduzione dei dettagli con imitazione dei freni, parasassi, piatti dei respingenti ingranditi, dettagliati biellismi
e riproduzione delle custodie di protezione delle aste
degli stantuffi dei cilindri interni. Preziosa colorazione.
Motore a 5 poli. Tutti gli assi motori azionati dalla

trasmissione. In conseguenza della raffinatezza dei biellismi e dei dettagli, tale locomotiva può venire impiegata
soltanto a partire dal raggio di 195 mm.
Lunghezza ai respingenti 84 mm.

•

88910 costituisce la perfetta «macchina da tiro» per il
gruppo di carrozze passeggeri 87301.

Modello rielaborato finemente dettagliato.

2

87301 Gruppo di carrozze per treni passeggeri.
Prototipo: 2 carrozze per treni rapidi C4ü Bay11 di
3ª classe, una carrozza per treni rapidi ABC4ü Wü 11
di 1ª/2ª/3ª classe ed un bagagliaio Pw4 Ps 04 della
Compagnia della Ferrovia Tedesca del Reich.
Modello: Tutti i rotabili nella corretta raffinata colorazione. Tutte le ruote in nichelatura nera. Tali modelli non
sono disponibili separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 350 mm.
La locomotiva da treni rapidi adatta per 87301 potete
trovarla sotto il numero 88910.

87301
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88910

Locomotive elettriche
/gHi2

88087 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo E 19 della Compagnia della Ferrovia
Tedesca del Reich (DRG) nell’Epoca II.
Modello: Riproduzione esteticamente corretta della
locomotiva prototipo in rosso scuro. Raffinata colorazione ed iscrizioni. Locomotiva con motore a 5 poli. Tutti gli
assi motori azionati dalla trasmissione. Segnale di testa
a 3 fanali commutati con il senso di marcia. Illuminazione di testa con LED esenti da manutenzione a luce
bianca calda.
Lunghezza ai respingenti circa 76 mm.

/*gHi2

88224 Pesante locomotiva elettrica per treni merci.
Prototipo: Gruppo E 94 della Ferrovia Tedesca del Reich.
Esecuzione in colorazione grigio-blu con tetto in verde
oliva. Condizioni di esercizio attorno al 1940.
Modello: Segnale di testa a LED con LED a luce bianca
calda, commutati con il senso di marcia. Motore a 5 poli.
Entrambi gli avancorpi di metallo. Entrambi i carrelli
azionati dal motore. Colorazione ed iscrizioni raffinate e
fedeli al prototipo.
Lunghezza ai respingenti 85 mm.
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Trasporto merci
)gF3

88011 Locomotiva a tender separato per treni rapidi.
Prototipo: Gruppo 01 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB) nelle condizioni dell’Epoca III. Locomotiva unificata
con tender saldato e deflettori parafumo Witte.
Modello: Finemente dettagliata. Sovrastruttura della
locomotiva di metallo con finestrini della cabina di guida
riportati. Riproduzione delle imitazioni dei freni, Indusi,
vomeri parasassi ecc. nella zona sotto cassa della
locomotiva, fanali di testa autoportanti. Distribuzione e
biellismi finemente dettagliati. Locomotiva con motore
a 5 poli. Tutti i 3 assi accoppiati azionati dal motore.
Illuminazione di testa tramite LED a luce bianca calda.
Tender con ruote a razze.
Lunghezza ai respingenti circa 112 mm.

•
•
•
•
•
•

Telaio e sovrastruttura della locomotiva di metallo.
Biellismi/distribuzione finemente dettagliati.
Riproduzione delle apparecchiature dei freni,
Indusi ecc.
Motore a 5 poli.
Inserti nei finestrini sulla cabina di guida.
Segnale di testa a LED.

3

82370 Gruppo di carri per trasporto carbone.
Prototipo: 2 carri di supporto per contenitori pa BT 10,
un carro a scarico automatico Otmm 57, 1 carro a
scarico automatico OOtz 50 della Ferrovia Federale
Tedesca (DB).
Modello: I carri di supporto per contenitori ed il carro
a scarico automatico OOtz sono caricati con inserti di
merce da carico carbone. Tutti i rotabili in corretta e
raffinata colorazione. Tutte le ruote in nichelatura nera.
I modelli non sono disponibili separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 180 mm.
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88086 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo E 19 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB).
Modello: Nuova progettazione della E 19, riproduzione
esteticamente corretta della locomotiva prototipo. Raffinata colorazione ed iscrizioni. Locomotiva con motore
a 5 poli. Tutti gli assi motori azionati dalla trasmissione.
Segnale di testa a 3 fanali commutati con il senso di
marcia. Illuminazione di testa con LED esenti da manutenzione a luce bianca calda.
Lunghezza ai respingenti circa 76 mm.

© Otto Blaschke
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Espositore di carri merci
3

82559 Espositore di carri con 10 differenti carri merci di
tipo Gl 11.
Prototipo: 10 carri merci chiusi del tipo costruttivo unificato Gl 11 dell’Epoca III della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Di questi, 4 carri Gl 11 senza frenatura manuale,
3 carri con piattaforma del frenatore e 3 carri con garitta
del frenatore.
Modello: Tutti i carri in una complessa colorazione,
iscrizioni e con numeri di servizio individuali. Assi con

ruote di metallo in nichelatura nera. Carri confezionati
singolarmente nell’espositore di vendita.
Lunghezza ai respingenti 56 mm (carri con garitta del
frenatore e piattaforma del frenatore) o rispettivamente
circa 53 mm (carri senza frenatura manuale).

•
•

10 carri confezionati singolarmente per la scelta.
Presso il rivenditore specialista nell’evidente
espositore.

82559
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© T. Estler
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Traffico merci
3

86395 Gruppo di carri per birra. Consistente in 3 carri.
Prototipo: 3 differenti carri per birra privati delle Birrerie
di Kulmbach «Reichelbräu Kulmbach», «Kulmbacher
Mönchshof-Bräu» e «Sandlerbräu Kulmbach». Tutti i
carri immessi in servizio presso la Ferrovia Federale
Tedesca (DB).
Modello: Differenti esecuzioni delle pareti di testa.
2 carri con posto del frenatore soprelevato, 1 carro con
posto del frenatore rimosso.
Lunghezza complessiva 120 mm.

•

Carri con posto di condotta soprelevato e riproduzione della manovella come variante di stampo.

/gN4

88786 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Gruppo 218 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB) in colorazione blu oceano/beige
e con la molto rara colorazione del tetto in blu oceano.
Modello: Entrambi i carrelli azionati dal motore. Segnale
di testa a tre fanali e fanali di coda rossi commutati in
dipendenza dal senso di marcia. Illuminazione con diodi
luminosi esenti da manutenzione a luce bianca calda e
rossi. Fine coloritura ed iscrizioni.
Lunghezza ai respingenti circa 75 mm.
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82349 Gruppo di carri per carichi eccezionali con tubi
flangiati come merce di carico.
Prototipo: 3 carri pianali Sammp 705 della Ferrovia Federale Tedesca. Tipo costruttivo a sei assi con superficie
di carico piana.
Modello: Un carro caricato con tubi a ginocchio flangiati di metallo, con forature nella flangia, come merce
da carico sopra un’incastellatura di carico, un carro
caricato con un solo tubo di metallo flangiato, prodotto
in modo altrettanto complesso con forature nella flangia,
sopra un’incastellatura di carico. Un carro non carico.
Sono acclusi stanti innestabili. Carri non disponibili
separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti 185 mm.
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Locomotiva elettrica Gruppo 110
/gHi5

88385 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 110 della
Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG) nell’allestimento
dell’Epoca V.
Modello: Nella versione dell’Epoca V con respingenti
tondi. Vite di commutazione per l’esercizio con linea
aerea dislocata verso l’interno. Piatti dei respingenti
maggiorati. Entrambi i carrelli azionati dal motore. Illuminazione di testa a 3 fanali con LED a luce bianca calda,
commutati con il senso di marcia. Cerchioni delle ruote
in nichelatura scura.
Lunghezza ai respingenti 76 mm.

Questa locomotiva viene completata mediante il gruppo
di carrozze 87809 formando un treno fedele al prototipo.

© T. Estler

87809
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88385
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Gruppo di carrozze passeggeri «Mintlinge»
5

87809 Gruppo di carrozze passeggeri «Mintlinge»
(«Mentine») della DB S.p.A.
Prototipo: Gruppo di carrozze passeggeri, dell’Epoca
V, consistente in 2 x carrozze passeggeri di 2ª classe
Bn 434 ed 1 x carrozza passeggeri di 1ª/2ª classe
ABn 404.
Modello: Gruppo di carrozze da 3 elementi, costituito da
una carrozza di 1ª/2ª classe, due carrozze di 2ª classe.
Tutte le carrozze in una elaborata, raffinata colorazione
ed iscrizioni, equipaggiate con assi con ruote di metallo
in nichelatura nera.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 360 mm.
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Gruppo di carrozze Intercity
!5

87755 Gruppo di carrozze Intercity.
Prototipo: 3 differenti carrozze passeggeri Intercity
dell’Epoca V, consistente in 1 x carrozza passeggeri
Apmz 121.2, 1 x carrozza passeggeri ARkimbz 262.4,
1 x carrozza passeggeri Bpmz 291.2.
Modello: Gruppo di carrozze da 3 elementi, costituito da
due carrozze di 1ª classe ed una carrozza di 2ª classe.
Tutte le carrozze in una elaborata, raffinata colorazione
ed iscrizioni, equipaggiate con assi con ruote di metallo
in nichelatura nera.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 360 mm.
Tutte le carrozze in esecuzione speciale, non disponibili separatamente.
Tale gruppo di carrozze 87755 completa ad esempio le
carrozze provenienti dalla confezione di avvio 81870.

81870
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87755
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81870
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Locomotiva Diesel Gruppo W 232.01
Locomotiva da treno «Therese» del cosiddetto treno
del granulato cementizio di un tempo, della vecchia
ditta Trasporti Ferroviari Ernst Schauffele S.r.l. Tale
treno del granulato cementizio viaggiava tra Berlino –
Harburg (Schw) – Berlino Porto dell’Est e trasportava
granulato cementizio, il quale al Porto dell’Est di
Berlino veniva caricato su un barcone fluviale e portato
alla ulteriore lavorazione.

/gN5

88132 Pesante locomotiva Diesel.
Prototipo: Pesante locomotiva Diesel Gruppo W 232.01
della vecchia società Trasporti Ferroviari Ernst
Schauffele S.r.l.
Modello: Locomotiva con motore a 5 poli. Entrambi i
carrelli azionati dal motore. Segnale di testa a tre fanali
e fanali di coda rossi commutati in dipendenza dal senso

82434
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di marcia. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione, bianchi e rossi.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 95 mm.

•
•

Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione.
Raffinata resa dei dettagli, colorazione ed iscrizioni.

88132
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Gruppo di carri
=5

82434 Gruppo di carri a cassone unico ribaltabile da un
solo lato.
Prototipo: 6 carri a cassone ribaltabile da un solo lato.
Carri privati della ditta Ernst Schauffele S.r.l., Stoccarda.
Immessi in servizio presso la Ferrovia Tedesca S.p.A.
(DB AG).

Modello: Tutti i carri con differenti numeri di servizio, un
inserto di carico «clinker per cemento» e funzione ribaltamento. Rotabili in esecuzione speciale, non disponibili
separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti 362 mm.

Tale gruppo di carri viene completato tramite la locomotiva 88132 e se necessario mediante il precedente
gruppo di carri 82431, formando un treno fedele al
prototipo.
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Locomotive
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88578 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per treni merci Gruppo
150 della DB S.p.A. Versione in verde ossido di cromo
nell’Epoca V.
Modello: Progettazione ampiamente nuova. Esecuzione
esteticamente migliorata rispetto a precedenti versioni
di questa locomotiva soprattutto nella zona dei meccanismi di rotolamento. Versione in Epoca V con griglie
di aerazione Klatte, finestrini del comparto macchinari
arrotondati, non suddivisi e respingenti rettangolari.
Marchio DB S.p.A. rosso. Vite di commutazione per
l’esercizio con linea aerea dislocata verso l’interno.
Entrambi i carrelli azionati dal motore. Illuminazione di
testa a 3 fanali con LED a luce bianca calda, commutati
con il senso di marcia. Cerchioni delle ruote in nichelatura scura.
Lunghezza ai respingenti 88 mm.

/gN5

88219 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva leggera per servizio promiscuo
Gruppo 213 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG) in
colorazione rosso trasporti.
Modello: Con motore a 5 poli. Entrambi i carrelli con tutti
gli assi azionati dal motore. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione a luce bianca calda/rossi.
Lunghezza ai respingenti 60 mm.
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Serie che non sarà ripetuta.

•
•
•

Fine riproduzione dei dettagli.
Illuminazione di testa bianca calda/rossa.
Elaborata colorazione ed iscrizioni.
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Carri con telone scorrevole
8

86355 Gruppo di carri con telone scorrevole «VTG».
Prototipo: Carri merci del tipo costruttivo Shimmns della
VTG S.p.A., Amburgo. Condizioni di esercizio attuali.
Modello: 4 carri con telone scorrevole in elaborata e
raffinata colorazione, con iscrizioni fedeli al prototipo.
I carri sono equipaggiati con uncini ad agganciamento
corto.
Lunghezza ai respingenti circa 220 mm.

•

Aggancio corto.
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Treno per traffico vicinale
/Ii8

81444 Treno per traffico vicinale della Ferrovia Tedesca
S.p.A.
Prototipo: Treno per traffico vicinale della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB Regio): Locomotiva elettrica Gruppo
143, Rodiggio Bo´Bo´. 1 carrozza a due piani di 2ª classe
DBza 751, 1 carrozza a due piani di 1ª/2ª classe DABza
756.0, 1 carrozza pilota a due piani DBbzfa 761.2.
Modello: 1 locomotiva elettrica Gruppo 143. 2 carrozze a
due piani ed 1 carrozza pilota a due piani nella corretta
raffinata colorazione e nell’attuale allestimento della DB
Regio S.p.A. Tutti gli assi della locomotiva azionati dal
motore. Esercizio commutabile linea aerea/conduttori
inferiori. Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Tutte le ruote anche delle carrozze in nichelatura nera.
Con la locomotiva di spinta (carrozza pilota davanti)
sulla carrozza pilota si illumina un segnale di testa a tre
fanali bianchi. Con la locomotiva in trazione (locomotiva
davanti) sulla carrozza pilota brillano due fanali di coda
rossi.
Lunghezza ai respingenti circa 444 mm.
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88627 Locomotiva Diesel-elettrica US E8A.
Prototipo: Unità A a sei assi, tipo General Motors EMD
E8A della Compagnia ferroviaria americana Union
Pacific.
Modello: Progettazione completamente nuova. Nuovo
motore di elevata potenza, 2 assi per ciascuno azionati
dal motore in entrambi i carrelli, cerchiature di aderenza, pertanto elevata forza di trazione. Illuminazione di

testa con LED a luce bianca calda. Colorazione ed iscrizioni fedeli al prototipo finemente dettagliate, preziose.
Gancio Märklin di sistema anteriore e posteriore.
Numero di servizio 938.
Lunghezza agli agganci circa 96 mm.
Questo modello è realizzato in collaborazione con la
ditta AZL.

© Paul Greenfield
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88628 Locomotiva Diesel-elettrica US E8A.
Prototipo: Unità A a sei assi, tipo General Motors EMD
E8A della Compagnia ferroviaria americana Southern
Pacific.
Modello: Progettazione completamente nuova. Nuovo
motore di elevata potenza, 2 assi per ciascuno azionati
dal motore in entrambi i carrelli, cerchiature di aderenza, pertanto elevata forza di trazione. Illuminazione di

testa con LED a luce bianca calda. Colorazione ed iscrizioni fedeli al prototipo finemente dettagliate, preziose.
Gancio Märklin di sistema anteriore e posteriore. Numero di servizio 6049.
Lunghezza agli agganci circa 96 mm.
Questo modello è realizzato in collaborazione con la
ditta AZL.

© Ian Jancoski
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Accessori
85051 Binario diritto con aspetto delle traversine di
calcestruzzo.
Lunghezza 220 mm.
Binario di nuova progettazione con aspetto grigio delle
traversine di calcestruzzo. In tal modo si può adesso riprodurre anche l’attuale condizione dei binari ferroviari.

•
•

85941 Binario flessibile.
Lunghezza 660 mm.
Nuovo binario con aspetto grigio conforme al prototipo delle traversine di calcestruzzo, in tal modo si può

r iprodurre anche l’attuale condizione dei binari ferroviari. Binario flessibile mediante taglio della striscia delle
traversine. Accorciare rotaie e strisce di traversine ed
applicare delle nuove scarpette di connessione (8954).

204

Nuova progettazione.
Geometria delle traversine e colore delle traversine
fedeli al prototipo.

89971 Corredo di ampliamento per piattaforma girevole.
8 segmenti di bordo con connessioni di binario da innestare sul bordo della piattaforma girevole. Con 2 corredi
di ampliamento la piattaforma girevole può venire ampliata sino a 24 connessioni di binario. Coloritura adatta
per la piattaforma girevole 89982.
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Ampliamento della piattaforma girevole 89982
a 24 connessioni di binario.

Piattaforma girevole con accessori
g

89982 Piattaforma girevole con accessori.
Tale modello è previsto per installazione incassata nel
piano di base dell’impianto. 8 connessioni di binario
lungo il bordo. Ampliabile sino a 24 connessioni di binario tramite segmenti di bordo innestabili 89971.
Particolari riccamente dettagliati e verniciatura fedele al
prototipo. Rispetto alle precedenti versioni, tale modello
è stato rielaborato cromaticamente e tecnicamente.
Comando a distanza del ponte girevole con il corrispettivo apparato di guida. Azionamento tramite motore
elettrico a 5 poli. Disattivazione automatica di tutti i
binari che non si trovano in contatto con il ponte.
A tale piattaforma girevole è accluso in aggiunta un
regolatore di marcia in Z, per la marcia delle locomotive
con fine sensibilità sopra il ponte girevole e dal ponte
girevole in poi, nonché in tutta quanta la zona del deposito locomotive. Ugualmente inclusa è la necessaria
alimentazione di corrente.

Diametro esterno della piattaforma girevole 170 mm.
Lunghezza del ponte girevole 132 mm.
Diametro dell’apertura per incasso nel piano di base
145 mm.

Sono inoltre contenuti 2 elementi di rimessa per locomotive a rotonda con 3 stalli i quali sono elaborabili in
una rimessa locomotive a 6 stalli. E inoltre un modello di
un fabbricato della direzione del Deposito Locomotive.
Tali scatole di montaggio in cartoncino sono tagliate con
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precisione al laser da un pregiato cartone per architettura e possono venire costruite con i collanti di qualità
commerciale. Sono ulteriormente contenuti 6 binari di
arresto per la fermata automatica delle locomotive.
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Märklin 1 – una vera grandezza
ad una tecnica costruttiva di metallo altamente dettagliata ed a numerosi particolari come un generatore di
fumo con colpi di scappamento del vapore sincronizzati
con le ruote, vapore uscente dai cilindri e fischio a vapore. Le P8 appaiono in tre versioni di Epoche differenti
e rispecchiano quindi un pezzo della storia dei treni
rapidi.
Il perfetto abbinamento con le locomotive P8 lo costituiscono le carrozze per traffico vicinale «Silberling».
Grazie alla riproduzione fedele all’originale del motivo
decorativo a «occhi di pavone» ed alle sovrastrutture
L’avvio lo fa la nuova progettazione dell’automotrice
delle carrozze in tecnica costruttiva filigranata di matepanoramica «Treno di cristallo».
riale sintetico, questo gruppo di carrozze diventerà una
Verso l’inizio degli anni trenta la Ferrovia Tedesca del
necessità per ciascun collezionista.
Reich cercò di allestire i viaggi ferroviari in modo più
attraente, per poter controbattere alla crescente popo- Un ulteriore punto culminante della locomotiva a valarità degli autobus. A questo scopo vennero costruite pore Ve lo presentiamo con il Gruppo 24 nella versione
delle inconsuete automotrici panoramiche, nelle quali originaria con i piccoli deflettori parafumo Wagner. Per
le pianeggianti e lunghe linee secondarie della Prussia
si avesse una buona visione dell’esterno a partire da
orientale e occidentale tale locomotiva, contraddistinta
tutti i posti. Il loro servizio avvenne all’inizio soltanto
nella Germania del Sud e in Austria, tuttavia poi si am- quale «Cavallo della Steppa», era stata concepita come
pliò sempre maggiormente. Nel modello tale «Treno di locomotiva da treni passeggeri, tuttavia venne ben presto utilizzata quale locomotiva per servizio promiscuo.
cristallo» appare quale Gruppo 491 nelle condizioni di
Il nostro modello dispone di una motorizzazione con
esercizio attorno al 1977 e come ET91 nelle condizioni
regolazione di elevate prestazioni e di estese funzionadi esercizio attorno al 1965.
lità sonore e di esercizio.
Avete già scoperto le fantastiche locomotive P8? Tali
locomotive di nuova progettazione conquistano grazie
Modello o realtà? Da qualunque lato Voi Vi avviciniate
ai modelli del nostro scartamento 1 – lo spettacolo Vi
entusiasmerà. La grande scala 1:32 consente delle
prospettive come nel prototipo, i confini della realtà
diventano indistinti. Massicce proporzioni, una rifinitura perfetta, i numerosi dettagli – tutto è esattamente
orientato al prototipo.
Vogliate farVi una veduta delle nostre novità da sogno
2014 in scartamento 1:

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

207

Confezione di avvio Digital «Treno merci»
/cehHjVW3
55045 Confezione di avvio Digital «Treno merci».
Prototipo: Treno merci di ferrovia secondaria della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Locomotiva-tender
Gruppo 80, carro con stanti Rlmms 56, carro a sponde
alte Omm 55 e carro cisterna unificato con piattaforma
del frenatore quale carro privato della società Aral.
Modello: Locomotiva con telaio di metallo. Decoder
Digital mfx con motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. Funzionamento possibile con corrente alternata, corrente
continua, Märklin Digital e DCC. Tutti gli assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di testa
in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Porte apribili.

Funzioni Digital

Lunghezza ai respingenti 30,5 cm.
Carro con stanti, a due assi, su telaio di rotolamento
unificato con tiranti di rinforzo, stanti rimovibili.
Lunghezza ai respingenti 31,5 cm.
Carro a sponde alte, a due assi, su telaio di rotolamento
unificato con tiranti di rinforzo.
Lunghezza ai respingenti 31,5 cm.
Carro cisterna, a carrelli, di tipo costruttivo autoportante. Con piattaforma del frenatore, scalette di accesso e
passerella.
Lunghezza ai respingenti 38,5 cm.
Raggio minimo percorribile per tale treno 1020 mm.

Contenuto: 7 binari diritti 5903, 1 binario diritto
di ciascun tipo 5916 e 5917. 17 binari curvi
5935, 1 deviatoio destro 5977 (senza elemento
aggiuntivo di compensazione) nonché 1 paraurti.
Alimentatore «switching» da rete da 230 V/36 VA.
Apparato di comando Digital Mobile Station
60653. Scatola di connessione Digital 60112.
Materiale per connessioni e morsetti di fissaggio
del binario.
Fabbisogno di spazio dell’impianto di binari circa
310 x 240 cm.

Segnale di testa

x

x

x

x

Rumore della dinamo

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Scarico del vapore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

310 x 240 cm
123“ x 95“

1x
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1x

7x

17x

1x

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

1x
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Locomotiva a vapore Gruppo P8
)cehEkVW1
55381 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore con tender separato
Gruppo P8 della Reale Amministrazione della Ferrovia
Prussiana (KPEV). Successivo Gruppo 38.10-40.
Modello: Telaio di rotolamento, sovrastruttura della
locomotiva, tender e particolari applicati ampiamente
di metallo. Modello altamente dettagliato con numerosi
particolari riportati e dettagliata cabina di guida. Con
Decoder Digital mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni e generatore di suoni con
rumori di marcia sincronizzati alle ruote nonché estese
funzionalità sonore. Possibilità di esercizio con corrente
alternata, corrente continua, Märklin Digital e DCC.
3 assi azionati dal motore. Apparato fumogeno incorporato con scappamento del vapore e sbuffi di vapore
dai cilindri sincronizzati alle ruote. Segnale di testa a
due fanali con tonalità della luce rispondente all’epoca,
commutati secondo il senso di marcia. Illuminazione
di testa ed apparato fumogeno in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con LED a luce bianca calda esenti da manutenzione.
Con illuminazione della cabina di guida e del focolaio.
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Locomotiva con gancio a vite anteriore, con gancio a
vite sul tender. Del corredo di fornitura della locomotiva
fa parte una confezione di equipaggiamento con ganci
a vite e ad uncino nonché un figurino del macchinista e
del fuochista. Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 58,1 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Tecnica costruttiva di metallo altamente dettagliata.
Apparato fumogeno con scappamento del vapore e
sbuffi di vapore dai cilindri sincronizzati alle ruote.
Rumori di marcia comandati dal carico sincronizzati
alle ruote.
Portello della camera a fumo apribile con numerosi
dettagli originali.
Illuminazione di testa con tonalità della luce rispondente all’epoca e LED a luce bianca calda.
Luce tremolante a due colori nel focolaio.
Illuminazione della cabina di guida.
Decoder mfx per esercizio con corrente alternata,
corrente continua, Märklin Digital e DCC.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Scarico del vapore

x

x

Pompa dell’aria

x

x

Pompa dell’acqua

x

x

Iniettore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x
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Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Carro merci chiuso
VW2

58681 Carro merci.
Prototipo: Carro merci chiuso Grhs «Oppeln» della
Compagnia della Ferrovia Tedesca del Reich (DRG).
Modello: Completa sovrastruttura del carro con tecnica
costruttiva filigranata in materiale sintetico con numerosi dettagli riportati. Bordo del telaio inferiore di metallo.
Porte a scorrimento apribili. Curva di binario percorribile
a partire da un raggio minimo di 600 mm.
Lunghezza ai respingenti 30,6 cm.
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Locomotiva a vapore Gruppo 38.10-40
)cehEkVW3
55383 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore con tender separato
Gruppo 38.10-40 della Ferrovia Federale Tedesca (DB)
con deflettori parafumo Wagner. Precedente P8 prussiana.
Modello: Telaio di rotolamento, sovrastruttura della
locomotiva, tender e particolari applicati ampiamente
di metallo. Modello altamente dettagliato con numerosi
particolari riportati e dettagliata cabina di guida. Con
Decoder Digital mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni e generatore di suoni con
rumori di marcia sincronizzati alle ruote nonché estese
funzionalità sonore. Possibilità di esercizio con corrente
alternata, corrente continua, Märklin Digital e DCC.
3 assi azionati dal motore. Apparato fumogeno incor-
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porato con scappamento del vapore e sbuffi di vapore
dai cilindri sincronizzati alle ruote. Segnale di testa a
due fanali con tonalità della luce rispondente all’epoca,
commutati secondo il senso di marcia. Illuminazione
di testa ed apparato fumogeno in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con LED a luce bianca calda esenti da manutenzione.
Con illuminazione del meccanismo motore, della cabina
di guida e del focolaio. Locomotiva con gancio a vite
anteriore, con gancio a vite sul tender. Del corredo di
fornitura della locomotiva fa parte una confezione di
equipaggiamento con ganci a vite e ad uncino nonché
un figurino del macchinista e del fuochista.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 58,1 cm.

Funzioni Digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Tecnica costruttiva di metallo altamente
dettagliata.
Apparato fumogeno con scappamento del
vapore e sbuffi di vapore dai cilindri sincronizzati alle ruote.
Rumori di marcia comandati dal carico
sincronizzati alle ruote.
Portello della camera a fumo apribile con
numerosi dettagli originali.
Illuminazione di testa con tonalità della
luce rispondente all’epoca e LED a luce
bianca calda.
Luce tremolante a due colori nel focolaio.
Illuminazione del meccanismo motore.
Illuminazione della cabina di guida.
Decoder mfx per esercizio con corrente
alternata, corrente continua, Märklin Digital
e DCC.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Scarico del vapore

x

x

Illuminazione del biellismo

x

x

Pompa dell’acqua

x

x

Rumore della dinamo

x

x

Iniettore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x
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02421 Olio vaporizzabile (senza figura).
Grande bottiglia di rifornimento con un contenuto di
250 ml specialmente per modelli in scartamento 1 con
vapore dai cilindri o rispettivamente per tutti gli apparati
fumogeni.
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Gruppo di carrozze per traffico vicinale «Silberling»
eL+jVW3

58341 Gruppo di carrozze per traffico vicinale
«Silberling» («Argenteria»).
Prototipo: 3 carrozze per traffico vicinale di «tipo
costruttivo Silberling» della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). 2 carrozze per traffico vicinale di
2ª classe (B4nb-59) con numeri di servizio 41215 Stg
e risp. 41221 Stg. Una carrozza per traffico vicinale
di 1ª/2ª classe (AB4nb-59) con numero di servizio
31028 Stg.
Modello: Sovrastrutture delle carrozze in finissima
tecnica costruttiva di materiale sintetico con completo
e dettagliato arredamento interno e numerosi dettagli riportati. Riproduzione originale dei tipici motivi ad occhio
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Funzioni Digital

di pavone. Dettagliata zona sotto cassa della carrozza
configurata in modo specifico del tipo. Carrelli basati
sul tipo costruttivo Minden-Deutz con freni a ceppi e
generatore elettrico riportato. Ciascuna carrozza con illuminazione interna e di coda incorporata, commutabile
in modo digitale con Decoder Digital installato di serie,
illuminazione interna in funzione nel modo tradizionale.
Diodi luminosi esenti da manutenzione, a luce bianca
calda. Ganci realizzati con guide ad asola per agganciamento corto. Tutte le carrozze in lunghezza fedele alla
scala di 82,5 cm. Raggio minimo percorribile 1.020 mm
(in caso di esercizio con cerchi paralleli 1.550 mm).
Lunghezza complessiva ai respingenti 248 cm.

•
•

•
•

Nuova progettazione.
Sovrastrutture delle carrozze in finissima
tecnica costruttiva di materiale sintetico
con numerosi dettagli riportati e riproduzione fedele all’originale dei motivi ad occhio
di pavone.
Carrozze in lunghezza fedele alla scala di
82,5 cm.
Decoder Digital per la commutazione
dell’illuminazione interna o risp. di coda.

Serie che non sarà ripetuta.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Illuminazione interna

x

x

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

Illuminazione interna 1ª classe

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

Illuminazione corridoio

x

x

Fanali di coda

x

x

Fanali di coda

x

x
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Silberling – La storia di un successo della DB.
La carrozza della Ferrovia Federale Tedesca contraddistinta come Silberling è un rotabile lungo 26,4 m
corrispondente alle direttive UIC-X, con 2 vestiboli di
ingresso con doppie porte. Il nome deriva dalla cassa
della carrozza costituita di acciaio inossidabile lucidato. La Categoria del rotabile «n», così la denominazione
ufficiale per la Silberling, è stata acquisita tra il 1961 e
il 1980, in differenti tipi costruttivi, 5.000 volte ed è stata
per lungo tempo il rotabile più frequente nel traffico

locale della DB. A seconda di ciascun tipo costruttivo
esse portano sulla bilancia da 31 a 40 tonnellate e sono
autorizzate per 120-140 km/h di velocità massima.
Nella carrozza di sola 2ª classe trovano posto 96 persone, nella carrozza di classe mista sono disponibili
30 posti della 1ª classe e 46 della 2ª classe. Per il
servizio dei treni pendolari la Ferrovia Federale
Tedesca mise in servizio svariate carrozze pilota. La
«Hasenkasten» («gabbia da conigli»), una carrozza
pilota con condizioni estremamente ristrette per il
macchinista, venne soppiantata dalla susseguente

«testata di Karlsruhe». Questa carrozza pilota presentava parimenti un comparto bagagli, ma delle cabine
di guida moderne e più in grande stile. Il nome deriva
dall’Officina Riparazioni di Karlsruhe, dove tali carrozze
pilota venivano trasformate.
La Silberling era un rotabile universale, dal traffico
locale sino al treno rapido, addirittura quale carrozza
di rinforzo nei treni inter-zone verso Berlino. Tali carrozze «n» videro come locomotive del loro treno tanto
locomotive a vapore, quanto Diesel ed elettriche ed
erano in circolazione, come parecchie altre carrozze

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

della DB, in differenti colorazioni e nondimeno,
sebbene esse già da lunghissimo tempo fossero verde
menta, rosso trasporti, oppure cosparse di innumerevoli graffiti, nel linguaggio popolare esse rimangono le
Silberling. Sino ad oggi tali carrozze sono in servizio
presso la DB S.p.A. nella verniciatura in rosso trasporti e dei Gruppi similari, che si basano sui principi
costruttivi delle Silberling, si trovano ad esempio in
Lussemburgo, in Olanda e in Polonia.
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Carrozza pilota per traffico vicinale «Silberling»
ehN+jVW3

58342 Carrozza pilota per traffico vicinale «Silberling»
(«Argenteria»).
Prototipo: Carrozza pilota per traffico vicinale di 2ª classe con comparto bagagli (BD4nf-59) di «tipo costruttivo
Silberling» della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Testata
«Hasenkasten» («gabbia da conigli») con comparto bagagli e intercomunicante a tamponi di gomma. Numero
di servizio 96426 Stg.
Modello: Sovrastruttura della carrozza in finissima
tecnica costruttiva di materiale sintetico con completo
e dettagliato arredamento interno e numerosi dettagli riportati. Riproduzione originale dei tipici motivi ad occhio
di pavone. Dettagliata zona sotto cassa della carrozza
configurata in modo specifico del tipo. Carrelli basati sul
tipo costruttivo Minden-Deutz con freni a doppi ceppi e
generatore elettrico riportato. Decoder mfx incorporato
con estese funzionalità sonore nonché illuminazione
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Funzioni Digital

interna e di coda, commutabile in modo digitale. Illuminazione interna in funzione nel modo tradizionale. Diodi
luminosi esenti da manutenzione, a luce bianca calda.
Ganci realizzati con guide ad asola per agganciamento
corto. Carrozza in lunghezza fedele alla scala di 82,5 cm.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm (in caso di esercizio con cerchi paralleli 1.550 mm).
Lunghezza ai respingenti 82,5 cm.

•
•

•
•

Nuova progettazione.
Sovrastruttura della carrozza in finissima tecnica costruttiva di materiale sintetico con numerosi dettagli
riportati e riproduzione fedele all’originale dei motivi
ad occhio di pavone.
Carrozza in lunghezza fedele alla scala di 82,5 cm.
Decoder mfx con estese funzionalità sonore e
luminose.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Serie che non sarà ripetuta.
Illuminazione interna

x

x

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

x

x

Illuminazione cabina di guida

x

x

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

x

x

Illuminazione comparto bagagli

x

x

x

x

Segnale di testa 3 x bianchi

x

x

x

Fanali di coda 2 x rossi

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

Campana a percussione

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

Fischio del capotreno

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Chiusura porte

x

x

Rumori ambientali/Rumori di stazione

x

x

Rumori ambientali 1

x

x

2° fischio del capotreno

x

x
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Locomotiva a vapore Gruppo 24
(cehEVW3
55247 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva per treni passeggeri Gruppo 24
«Cavallo della steppa» della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Versione originaria con piccoli deflettori parafumo
Wagner.
Modello: Telaio di rotolamento, praticabile perimetrale,
caldaia con pavimento della cabina di guida di metallo.
Rimanenti elementi di materiale sintetico di pregio
elevato. Con Decoder Digital mfx, motorizzazione con
regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità
sonore. Funzionamento possibile a scelta con corrente
continua, corrente alternata, Märklin Digital e DCC.
3 assi azionati dal motore. Apparato fumogeno incorporato. Segnale di testa a due fanali commutati secondo
il senso di marcia. Illuminazione di testa ed apparato

fumogeno in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Cabina di guida con arredamento
interno. Numerosi particolari riportati. Locomotiva con
gancio a vite anteriore, con gancio ad uncino sul tender.
Del corredo di fornitura della locomotiva fa parte una
confezione di equipaggiamento con ganci a vite e ad uncino nonché un figurino del macchinista e del fuochista.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 53 cm.

•
•
•

Variante di stampo con piccoli deflettori parafumo
Wagner.
Rumori di marcia sincronizzati con le ruote.
Luce tremolante nel focolaio.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Pompa dell’acqua

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Scarico del vapore

x

x

Compressore d’aria

x

x

Spalatura carbone

x

x

Rumore della dinamo

x

x

Iniettore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva elettrica Gruppo E 10.1
(cehNkjVW3
55012 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo E 10.1 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Locomotiva ad alta velocità con carrozzeria squadrata, 5 fanali frontali, grondaie per la pioggia avvolgenti
e griglie di aerazione di alta capacità. Colorazione di
base in blu cobalto. Condizioni di esercizio attorno
al 1964.
Modello: Telaio di rotolamento con struttura principale e
fiancate dei carrelli di metallo. Sovrastruttura prevalentemente di metallo. Con Decoder Digital mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed estese
funzionalità sonore. Possibilità di funzionamento con

corrente alternata, corrente continua, Märklin Digital e
DCC. Motore di elevate prestazioni incorporato centralmente e trasmissione tramite alberi cardanici su tutti
gli assi in entrambi i carrelli. Nel funzionamento digitale
prese di corrente a pantografo sollevabili ed abbassabili
a motore. Segnale di testa bianco e fanali di coda rossi
con LED in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con LED bianchi nella
cabina di guida rispettivamente anteriore. Porte delle
cabine di guida apribili, arredamento interno, cabina
di guida 1 con figurino del macchinista. Mancorrenti
di metallo e numerosi ulteriori dettagli riportati: targhe

Funzioni Digital

DB, antenna, spazzole tergicristalli, fischio ed
altri. Traverse dei respingenti con respingenti
molleggiati e condutture del freno riportate.
Ganci a uncino montati di serie sostituibili con
2 ganci a vite acclusi.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 51,5 cm.
Nel funzionamento digitale prese di
corrente a pantografo sollevabili ed
abbassabili a motore.

Serie che non sarà ripetuta.

218

Segnale di testa

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Annuncio di stazione

•

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Pantografo 1

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Pantografo 2

x

Stridore dei freni da

x

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x
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Locomotiva elettrica Gruppo E 40
(cehNkjVW3
55014 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo E 40 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Locomotiva per treni merci con carrozzeria squadrata, 5 fanali frontali, grondaie per la pioggia avvolgenti
e griglie di aerazione per alta potenza. Colorazione di
base in verde ossido di cromo. Condizioni di esercizio
attorno al 1967.
Modello: Telaio di rotolamento con struttura principale e
fiancate dei carrelli di metallo. Sovrastruttura prevalentemente di metallo. Con Decoder Digital mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed estese
funzionalità sonore. Possibilità di funzionamento con

Funzioni Digital

corrente alternata, corrente continua, Märklin Digital e
DCC. Motore di elevate prestazioni incorporato centralmente e trasmissione tramite alberi cardanici su tutti
gli assi in entrambi i carrelli. Nel funzionamento digitale
prese di corrente a pantografo sollevabili ed abbassabili
a motore. Segnale di testa bianco e fanali di coda rossi
con LED in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con LED bianchi nella
cabina di guida rispettivamente anteriore. Porte delle
cabine di guida apribili, arredamento interno, cabina
di guida 1 con figurino del macchinista. Mancorrenti di
metallo e numerosi ulteriori dettagli riportati: targhe DB,

antenna, spazzole tergicristalli, fischio ed
altri. Traverse dei respingenti con respingenti
molleggiati e condutture del freno riportate.
Ganci a uncino montati di serie sostituibili con
2 ganci a vite acclusi.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 51,5 cm.
Nel funzionamento digitale prese di
corrente a pantografo sollevabili ed
abbassabili a motore.

Serie che non sarà ripetuta.

58229

58228

Segnale di testa

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Rumori di agganciamento

•

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

Pantografo 1

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Pantografo 2

x

Stridore dei freni da

x

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

Compressore

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Rilascio sabbia

x

x

55014
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Gruppo di carri merci «Carico di legname»
VW3

58228 Gruppo di carri merci «Carico di legname».
Prototipo: Due carri a sponde alte della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Un carro merci scoperto Omm 52 con
piattaforma del frenatore ed un carro merci scoperto
Omm 52 senza piattaforma/garitta del frenatore. Carri
caricati con tronchi d’albero nettamente segati ed
accatastati.
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura dei carri
di pregiato materiale sintetico.con numerosi particolari
riportati (impianto frenante, mancorrenti di manovra,
predellini di manovra, ecc.). Inserto di carico di legno
autentico. Ciascun carro singolarmente confezionato in
modo sicuro. Raggio minimo percorribile 600 mm.
Lunghezza complessiva ai respingenti 62,9 cm.
Ulteriori carri per tale «Carico di legname» potete
trovarli sotto il numero di Catalogo 58229.

220
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VW3

58229 Gruppo di carri merci «Carico di legname».
Prototipo: Due differenti carri merci della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Un carro merci scoperto Omm 52 con
piattaforma del frenatore, un carro con stanti R 10 con
piattaforma del frenatore ed un carro a tetto scorrevole
Kmmks 51 senza piattaforma/garitta del frenatore. Carro
merci scoperto e carro con stanti caricati con tronchi
d’albero nettamente segati ed accatastati.

Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura dei carri
di pregiato materiale sintetico.con numerosi particolari
riportati (impianto frenante, mancorrenti di manovra,
predellini di manovra, ecc.). Inserto di carico di legno
autentico. Ciascun carro è confezionato singolarmente
in modo sicuro. Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza complessiva ai respingenti 102,9 cm.
Ulteriori carri per tale «Carico di legname» potete
trovarli sotto il numero di Catalogo 58228.

58229

58228

55014

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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«Treno di cristallo»
(cehN+jiV3
55919 Automotrice panoramica.
Prototipo: Automotrice elettrica panoramica Gruppo
ET 91 «Treno di cristallo» della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Con fanali singoli alle testate, fischio pneumatico sul tetto nonché due prese di corrente a pantografo.
Colorazione rosso porporino/beige. Condizioni di
esercizio attorno al 1965.
Modello: Telaio di rotolamento di metallo, sovrastruttura
in tecnica costruttiva filigranata di metallo/materiale
sintetico con numerosi dettagli riportati (mancorrenti
di metallo, spazzole tergicristallo, fischio pneumatico,
ecc.). Carrelli con interassi di differente lunghezza
conformemente al prototipo. Con Decoder Digital mfx,
motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed
estese funzionalità sonore. Possibilità di esercizio con
corrente alternata, corrente continua, Märklin Digital
e DCC. Segnale di testa bianco e fanali di coda rossi
con LED, in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione interna incorporata di
serie. L’illuminazione interna può venire attenuata come
funzione digitale aggiuntiva. Dettagliato arredamento
interno. Acclusa confezione con 20 figurini. Sul tetto due
pantografi a forbice. Nel funzionamento digitale prese
di corrente a pantografo sollevabili ed abbassabili a
motore. Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 64,4 cm.
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•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Modello altamente dettagliato.
Acclusi 20 figurini.
Esecuzione con due pantografi a forbice.

Funzioni Digital

•
•

Nel funzionamento digitale prese di corrente a
pantografo sollevabili ed abbassabili a motore.
Decoder mfx per esercizio con corrente alternata, corrente continua, Märklin Digital e DCC.

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Saluti
Pantografo 1

x

x

x

Funzione luminosa 1

x

x

x

Pantografo 2

x

Stridore dei freni da

© T. Horn, www.glaesernerzug.de

Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

x

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Campana

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Giunzione di rotaie

x

x
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(cehN+jiV4
55918 Automotrice panoramica.
•
Prototipo: Automotrice elettrica panoramica Gruppo 491 •
«Treno di cristallo» della Ferrovia Federale Tedesca (DB). •
Con fanali doppi alle testate, sirena di potenza e antenna •
radio terra-treno nonché pantografi a forbice e a braccio
singolo. Colorazione bianco alluminio/blu olimpico. Condizioni di esercizio attorno al 1977.
Modello: Telaio di rotolamento di metallo, sovrastruttura in
tecnica costruttiva filigranata di metallo/materiale sintetico
con numerosi dettagli riportati (mancorrenti di metallo,
spazzole tergicristallo, sirena di potenza, antenna, ecc.).
Carrelli con interassi di differente lunghezza conformemente al prototipo. Con Decoder Digital mfx, motorizzazione
con regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. Possibilità di esercizio con corrente alternata,
corrente continua, Märklin Digital e DCC. Segnale di testa
bianco e fanali di coda rossi con LED, in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Illuminazione interna incorporata di serie. L’illuminazione interna può venire attenuata come funzione digitale aggiuntiva. Dettagliato
arredamento interno. Acclusa confezione con 20 figurini.
Sul tetto rispettivamente un pantografo a forbice ed un
pantografo a braccio singolo. Nel funzionamento digitale
prese di corrente a pantografo sollevabili ed abbassabili a
motore. Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 64,4 cm.

Progettazione completamente nuova.
Modello altamente dettagliato.
Acclusi 20 figurini.
Esecuzione con un pantografo a forbice ed un
pantografo a braccio singolo.

Funzioni Digital

•
•

Nel funzionamento digitale prese di corrente a
pantografo sollevabili ed abbassabili a motore.
Decoder mfx per esercizio con corrente alternata, corrente continua, Märklin Digital e DCC.

Segnale di testa

x

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

x

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

x

x

x

Nota di segnalazione

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

x

x

x

Saluti
Pantografo 1

x

x

x

Funzione luminosa 1

x

x

x

Pantografo 2

x

Stridore dei freni da

© T. Horn,
www.glaesernerzug.de
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Control Mobile Mobile Central
Unit Station Station 2 Station

x

x

x

x

Chiusura delle porte

x

x

Fischo del capotreno

x

x

Campana

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Scarico dell’aria compressa

x

x

Giunzione di rotaie

x

x
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Locomotiva a vapore Gruppo 038.10-40
)cehHkVW4
55384 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore con tender separato
Gruppo 038.10-40 della Ferrovia Federale Tedesca (DB)
con deflettori parafumo Witte. Precedente P8 prussiana.
Modello: Telaio di rotolamento, sovrastruttura della
locomotiva, tender e particolari applicati ampiamente
di metallo. Modello altamente dettagliato con numerosi
particolari riportati e dettagliata cabina di guida. Con
Decoder Digital mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni e generatore di suoni con
rumori di marcia sincronizzati alle ruote nonché estese
funzionalità sonore. Possibilità di esercizio con corrente
alternata, corrente continua, Märklin Digital e DCC.
3 assi azionati dal motore. Apparato fumogeno incorporato con scappamento del vapore e sbuffi di vapore
dai cilindri sincronizzati alle ruote. Segnale di testa a
tre fanali con tonalità della luce rispondente all’epoca,
commutati secondo il senso di marcia. Illuminazione
di testa ed apparato fumogeno in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con LED a luce bianca calda esenti da manutenzione.
Con illuminazione del meccanismo motore, della cabina
di guida e del focolaio. Locomotiva con gancio a vite
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anteriore, con gancio ad uncino sul tender. Del corredo
di fornitura della locomotiva fa parte una confezione di
equipaggiamento con ganci a vite e ad uncino nonché
un figurino del macchinista e del fuochista.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 58,1 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Tecnica costruttiva di metallo altamente dettagliata.
Apparato fumogeno con scappamento del vapore e
sbuffi di vapore dai cilindri sincronizzati alle ruote.
Rumori di marcia comandati dal carico sincronizzati
alle ruote.
Portello della camera a fumo apribile con numerosi
dettagli originali.
Illuminazione di testa con tonalità della luce rispondente all’epoca e LED a luce bianca calda.
Luce tremolante a due colori nel focolaio.
Illuminazione del meccanismo motore.
Illuminazione della cabina di guida.
Decoder mfx per esercizio con corrente alternata,
corrente continua, Märklin Digital e DCC.

Funzioni Digital

Control
Unit

Segnale di testa

x

x

x

x

Inserto fumogeno

x

x

x

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

x

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

x

Spalatura carbone

x

x

x

Campana

x

x

x

Fischio di manovra

x

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Scarico del vapore

x

x

Illuminazione del biellismo

x

x

Pompa dell’acqua

x

x

Rumore della dinamo

x

x

Iniettore

x

x

Griglia a scuotimento

x

x

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

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Carrozza pilota per traffico vicinale «Silberling»
ehN+jVW4

58344 Carrozza pilota per traffico vicinale «Silberling»
(«Argenteria»).
Prototipo: Carrozza pilota per traffico vicinale di 2ª classe con comparto bagagli (BDnf 735) di «tipo costruttivo
Silberling» della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Testata
«di Karlsruhe» con comparto bagagli e verniciatura
di avvertimento in colore arancio. Numero di servizio
508082–11530-6.
Modello: Sovrastruttura della carrozza in finissima
tecnica costruttiva di materiale sintetico con completo
e dettagliato arredamento interno e numerosi dettagli riportati. Riproduzione originale dei tipici motivi ad occhio
di pavone. Dettagliata zona sotto cassa della carrozza
configurata in modo specifico del tipo. Carrelli basati sul
tipo costruttivo Minden-Deutz con freni a doppi ceppi e
generatore elettrico riportato. Decoder mfx incorporato
con estese funzionalità sonore nonché illuminazione

Funzioni Digital

interna e di coda, commutabile in modo digitale. Illuminazione interna in funzione nel modo tradizionale. Diodi
luminosi esenti da manutenzione, a luce bianca calda.
Ganci realizzati con guide ad asola per agganciamento
corto. Carrozza in lunghezza fedele alla scala di 82,5 cm.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm (in caso di esercizio con cerchi paralleli 1.550 mm).
Lunghezza ai respingenti 82,5 cm.

•
•

•
•

Nuova progettazione.
Sovrastruttura della carrozza in finissima tecnica
costruttiva di materiale sintetico con numerosi
dettagli riportati e riproduzione fedele all’originale
dei motivi ad occhio di pavone.
Carrozza in lunghezza fedele alla scala di 82,5 cm.
Decoder mfx con estese funzionalità sonore e
luminose.

Control Mobile Mobile Central
Unit
Station Station 2 Station

Serie che non sarà ripetuta.
Illuminazione interna

x

x

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

x

x

Illuminazione cabina di guida

x

x

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

x

x

Illuminazione comparto bagagli

x

x

x

x

Segnale di testa 3 x bianchi

x

x

x

Illuminazione indicatori di destinazione treno

x

x

x

Fanali di coda 2 x rossi

x

x

x

Tromba di segnalazione

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

Fischio del capotreno

x

x

Annuncio di stazione

x

x

Chiusura porte

x

x

Rumori ambientali/Rumori di stazione

x

x

Rumori ambientali 1

x

x

2° fischio del capotreno

x

x

© T. Estler
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Gruppo di carrozze per traffico vicinale «Silberling»
eL+jVW4

58343 Gruppo di carrozze per traffico vicinale
«Silberling» («Argenteria»).
Prototipo: 3 carrozze per traffico vicinale di «tipo
costruttivo Silberling» della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). 2 carrozze per traffico vicinale di
2ª classe (Bnb 719 e Bnb 720) con numeri di servizio
508022-12232-1 e risp. 508022-11435-1. Una carrozza
per traffico vicinale di 1ª/2ª classe (ABnb 703) con
numero di zservizio 508031-53259-1.
Modello: Sovrastrutture delle carrozze in finissima
tecnica costruttiva di materiale sintetico con completo
e dettagliato arredamento interno e numerosi dettagli
riportati. Riproduzione originale dei tipici motivi ad
occhio di pavone. Dettagliata zona sotto cassa della

226

Funzioni Digital

carrozza configurata in modo specifico del tipo. Carrelli
basati sul tipo costruttivo Minden-Deutz con freni a
doppi ceppi e generatore elettrico riportato. Ciascuna
carrozza con illuminazione interna e di coda incorporata, commutabile in modo digitale con Decoder Digital
installato di serie, illuminazione interna in funzione nel
modo tradizionale. Diodi luminosi esenti da manutenzione, a luce bianca calda. Ganci realizzati con guide
ad asola per agganciamento corto. Tutte le carrozze in
lunghezza fedele alla scala di 82,5 cm. Raggio minimo
percorribile 1.020 mm (in caso di esercizio con cerchi
paralleli 1.550 mm).
Lunghezza complessiva ai respingenti 248 cm.

•
•

•
•

Nuova progettazione.
Sovrastrutture delle carrozze in finissima
tecnica costruttiva di materiale sintetico
con numerosi dettagli riportati e riproduzione fedele all’originale dei motivi ad occhio
di pavone.
Carrozze in lunghezza fedele alla scala di
82,5 cm.
Decoder Digital per la commutazione
dell’illuminazione interna o risp. di coda.

Serie che non sarà ripetuta.

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Illuminazione interna

x

x

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

Fanali di coda

x

x

x

Illuminazione interna

x

x

Illuminazione interna 2ª classe

x

x

Illuminazione interna 1ª classe

x

x

Illuminazione vestibolo

x

x

Illuminazione corridoio

x

x

Fanali di coda

x

x

Fanali di coda

x

x

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

Silberling – La storia di un successo della DB.
La carrozza della Ferrovia Federale Tedesca contraddistinta come Silberling è un rotabile lungo 26,4 m
corrispondente alle direttive UIC-X, con 2 vestiboli di
ingresso con doppie porte. Il nome deriva dalla cassa
della carrozza costituita di acciaio inossidabile lucidato. La Categoria del rotabile «n», così la denominazione
ufficiale per la Silberling, è stata acquisita tra il 1961 e
il 1980, in differenti tipi costruttivi, 5.000 volte ed è stata
per lungo tempo il rotabile più frequente nel traffico

locale della DB. A seconda di ciascun tipo costruttivo
esse portano sulla bilancia da 31 a 40 tonnellate e sono
autorizzate per 120-140 km/h di velocità massima.
Nella carrozza di sola 2ª classe trovano posto 96 persone, nella carrozza di classe mista sono disponibili
30 posti della 1ª classe e 46 della 2ª classe. Per il
servizio dei treni pendolari la Ferrovia Federale
Tedesca mise in servizio svariate carrozze pilota. La
«Hasenkasten» («gabbia da conigli»), una carrozza
pilota con condizioni estremamente ristrette per il
macchinista, venne soppiantata dalla susseguente

«testata di Karlsruhe». Questa carrozza pilota presentava parimenti un comparto bagagli, ma delle cabine
di guida moderne e più in grande stile. Il nome deriva
dall’Officina Riparazioni di Karlsruhe, dove tali carrozze
pilota venivano trasformate.
La Silberling era un rotabile universale, dal traffico
locale sino al treno rapido, addirittura quale carrozza di
rinforzo nei treni inter-zone verso Berlino. Tali carrozze
«n» videro come locomotive del loro treno tanto locomotive a vapore, quanto Diesel ed elettriche ed erano
in circolazione, come parecchie altre carrozze della

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

DB, in differenti colorazioni e nondimeno, sebbene esse
già da lunghissimo tempo fossero verde menta, rosso
trasporti, oppure cosparse di innumerevoli graffiti,
nel linguaggio popolare esse rimangono le Silberling.
Sino ad oggi tali carrozze sono in servizio presso la DB
S.p.A. nella verniciatura in rosso trasporti e dei Gruppi
similari, che si basano sui principi costruttivi delle
Silberling, si trovano ad esempio in Lussemburgo, in
Olanda e in Polonia.
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Locomotiva Diesel Gruppo 218
/cehNkjV4
55716 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel-idraulica per servizio
promiscuo Gruppo 218 della Ferrovia Federale
Tedesca (DB).
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Possibilità di esercizio con corrente alternata, corrente continua, Märklin Digital e DCC. Motore
di elevate prestazioni incorporato centralmente con
trasmissione tramite meccanismo centrale ed alberi
cardanici su riduttori in entrambi i carrelli, tutti gli assi
azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Segnale

di testa e fanali di coda rossi in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale. Cabine di guida
con arredamento interno e anteriormente con figurino
del macchinista. Comparto macchinari con arredamento
in rilievo. Ganci a uncino montati di serie sostituibili con
2 ganci a vite acclusi.
Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 51,5 cm.
Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital

Control
Unit

Mobile Mobile Central
Station Station 2 Station

Segnale di testa

x

x

x

x

Annuncio di stazione

x

x

x

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

x

x

x

Tromba di segnalazione acuta

x

x

x

x

Comando diretto

x

x

x

Fischo del capotreno

x

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

x

x

Tromba di segnalazione grave

x

x

x

Segnale di testa anteriore spento

x

x

Stridore dei freni da

x

x

Giunzione di rotaie

x

x

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Carri merci
VW4

58801 Carro merci scoperto.
Prototipo: Carro a sponde alte Eaos 106 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB).
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura del
carro di materiale sintetico.con numerosi particolari
riportati. Inserto di carico ricoperto con carbone autentico. Carro con realistiche tracce di esercizio nella zona
superiore. Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 43,8 cm.

VW4

58802 Carro merci scoperto.
Prototipo: Carro a sponde alte Eaos 106 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB).
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura del
carro di materiale sintetico.con numerosi particolari
riportati. Inserto di carico per la raffigurazione di rottami. Carro con realistiche tracce di esercizio nella zona
superiore. Raggio minimo percorribile 1.020 mm.
Lunghezza ai respingenti 43,8 cm.
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Central Station
60215 Central Station.
La Central Station riunisce, accanto ai diffusi protocolli
Motorola, mfx e DCC, anche un grande schermo a
sfioramento a colori con 2 regolatori di marcia per il
semplice e comodo comando delle locomotive. La raffigurazione delle locomotive può avvenire con immagini
a colori. La Central Station dispone inoltre di una banca
dati integrata delle locomotive Märklin-Digital, nonché
di 2 lettori incorporati di schede da locomotive (per la
memorizzazione dei dati delle locomotive su una scheda
da locomotive o rispettivamente per il rapido richiamo
della locomotiva mediante inserimento della scheda da
locomotive). Le locomotive mfx vengono riconosciute
automaticamente ed incorporate nella lista delle locomotive con tutte le loro caratteristiche. Oltre a ciò, sono
integrati un potente Booster per l’alimentazione dell’impianto con corrente di trazione e di commutazione,
20 (DCC: 128) Keyboard per il comando di un massimo
di 320 (DCC: 2048) apparati elettromagnetici, un quadro
di comando con schema sinottico dei binari nonché
un comando degli itinerari di marcia (incluso comando
dei treni pendolari). Tale Central Station è atta all’uso
con numerosi apparati, ossia con il cavetto opzionale
(60123) numerose Central Station (60214 o rispettivamente 60215) possono venire messe in funzione insieme
su un solo impianto, laddove configurazioni comuni
o separate per le zone dell’impianto da comandare
possono venire mantenute nella CS2. La Central Station
dispone di una interfaccia USB incorporata (ad es. per
mouse, tastiera, penna USB) nonché di una connessione da rete per la comunicazione con un PC. Capacità
di carico al binario di alimentazione: max. 5 A, capacità
di carico al binario di programmazione: max. 1,2 A. In
caso di impiego dell’alimentatore «switching» da rete
60061 si ottiene una massima potenza di uscita di 58 VA
ed una massima corrente di 3 A (in caso di 60215 con
alimentatore «switching» da rete 60101 si ottiene una
massima corrente di 5 A, consigliata esclusivamente per
lo scartamento 1. Si prega assolutamente di prestare
attenzione alla sezione trasversale del cavo più grande
di 0,5 mm²!).
Dimensioni 320 x 190 x 80 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•

Apparato di comando Digital multi-protocollo
(Motorola, mfx, mfx+, DCC).
Grande schermo a sfioramento a colori e 2 quadri
regolatori di marcia.
2 lettori incorporati di schede da locomotive.
Connessione alla rete elettrica e ingresso USB.
Banca dati integrata delle locomotive MärklinDigital.
Sino a 16 funzioni da locomotive commutabili.
Keyboard e Memory integrate.
Quadro di comando integrato con schema sinottico
dei binari.

aggiornamento 3.5.x
Differenti immagini di sfondo selezionabili.
Impostazione della luminosità giorno/notte.
Selezione rapida degli indirizzi delle locomotive.

•
•
•

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

aggiornamento 3.6.x
Epoca del modello raffigurabile.
Allestibilità di propri orari.
Riproduzione dei suoni tramite altoparlante esterno.
Suoni riproducibili in modo individuale sulla Central
Station.
• Estensive possibilità di automatizzazione per
l’impianto di ferrovia in miniatura.

•
•
•
•
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Scatola di costruzioni metalliche
10891 Scatola di costruzioni metalliche «Gru girevole
a torre».
Modello: Scatola di costruzioni metalliche Märklin «Gru
girevole a torre» con circa 1.050 pezzi. Edizione speciale
del «Marchio di Fabbrica» della serie di scatole di
costruzioni metalliche della prima metà del 20° secolo.
Questa scatola di costruzioni viene prodotta per una
sola volta come edizione eccezionale per l’anniversario «100 anni delle Scatole di Costruzioni Metalliche
Märklin». Allestimento cromatico prevalentemente in
grigio scuro, similmente all’inizio della serie di scatole
di costruzioni metalliche Märklin. Tutte le parti staccate
sono confezionate in una cassetta di legno.

•
•

Colorazione straordinaria.
Confezione per l’anniversario allestita in modo
speciale.

Edizione eccezionale esclusivamente per l’anniversario «100 anni delle Scatole di Costruzioni Metalliche
Märklin».
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Club Insider Märklin
Salire e arrivare «sul treno» più velocemente come Insider

Le prestazioni del Club in un solo sguardo:

Märklin. Vogliate approfittare dei numerosi vantaggi e degli

✘ Tutte le 6 edizioni della rivista

extra, che noi garantiamo ai nostri associati al Club. Su questa
pagina sono raffigurate tutte le prestazioni che sono comprese
nel contributo annuale del Club Insider Märklin. Oltre a queste,
Märklin mette fuori dei modelli esclusivi, i quali sono riservati
solo per gli associati al Club.

Märklin Magazin
La rivista principale per i modellisti ferroviari!
I preesistenti abbonamenti a Märklin Magazin
possono essere assunti in subentro. L’attuale
prezzo dell’abbonamento di Euro 33,– è contenuto nella quota associativa.

✘ 6 volte all’anno le notizie del Club Insider
Diventare associati al Club Inisder Märklin è assolutamente
semplice:
Basta solamente riempire il modulo di iscrizione (ad es. sul
nostro sito Web www.maerklin.com)
ed inviarlo a noi.

Su 24 pagine e sei volte all’anno Voi potete
apprendere tutto riguardo la «Vostra Marca
ed il Vostro Club». Articoli di fondo, sguardi
di straforo nella produzione e sugli esecutori
della Vostra ferrovia trasmettono una profonda
visione dall’interno nel mondo Märklin.

✘ Esclusivi modelli del Club
Con la Vostra associazione al Club Insider Voi
siete autorizzati ad acquistare degli esclusivi
modelli, sviluppati e prodotti specialmente per
Voi in qualità di socio del Club. La valenza di
questi modelli del Club viene sottolineata con
un apposito certificato.

✘ Carro dell’anno gratuito del Club
Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland
Telefono +49 (0) 7161/608-213
Fax
+49 (0) 7161/608-308
E-mail
insider-club@maerklin.com
Internet www.maerklin.com

Tale attraente carro dell’anno, a scelta in scartamento H0 oppure Z, è disponibile soltanto
per Voi in qualità di socio del Club. RallegrateVi
di tali modelli che cambiano ogni anno.

✘ Catalogo/Prospetti delle novità
Tramite il rivenditore specialista, gli associati
al Club ricevono gratuitamente il Catalogo
Generale disponibile annualmente. Oltre a
ciò, Voi ricevete i nostri prospetti delle novità
inviati direttamente.

✘ Tessera del Club Insider
Tale tessera del Club, disegnata in modo nuovo
e personalizzata ogni anno, Vi identifica come
associato al Club e Vi garantisce numerosi
vantaggi. Tra gli altri, Voi ottenete dei prezzi
di ingresso ridotti in numerosi Musei, fiere ed
eventi musicali.

✘ Riduzioni di costo in occasione di
seminari
Gli associati al Club beneficiano di prezzi
ridotti in occasione della prenotazione dei
seminari da noi proposti.

✘ Convenienti costi di spedizione nel
negozio On-line
Il nostro negozio On-line Vi garantisce
delle condizioni scontate nel caso dei costi
di spedizione all’interno della Germania.

✘ 2 volte l’anno la cronistoria annuale
Con tali DVD potete rivivere ancora una volta
a casa Vostra tutti i punti culminanti dell’anno
della ferrovia in miniatura Märklin.

Tale associazione annuale costa Euro 79,95, CHF 129,90,
US $ 109,– (situazione 2014), comprensivi di carro dell‘anno, cronaca annuale, abbonamento per un anno a Märklin
Magazin, Catalogo, Clubnews, ecc.

Con la tessera associativa, disegnata in modo
nuovo ogni anno, potete identificarVi come Insider.

Le prestazioni qui specificate si riferiscono al 2014,
con riserva di variazioni.
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Märklin Insider Club · Registration Form
8 Yes, I want to become a member of the Märklin Insider Club
Mr.

INSIDER

I am paying my one year membership fee of EUR 79.95/CHF 129.90/$ 109.00 U.S.
Funds (as of 2014):

Mrs./Ms.
by means of the following direct debit authorization (possible in all countries in the Euro payment
region and in Switzerland):

Title

Right of Cancellation
The membership is automatically extended by one year if it is not cancelled in writing
by the deadline of 6 weeks before the end of your personal Club year. In the USA the
commercial law in effect there applies to right of cancellation.

* Street, Number
IBAN

*Additional address information (Apt. No. etc.)

Subject to change.
BIC

*City/State/Province

*Country

Bank
Name and address of the account holder (if different from the address given above)
*Birth Date (DD/MM/YYYY)		

Telephone

Right of Withdrawal:
You can cancel your membership in writing within two weeks without giving a reason.
To do this, please contact us at the following address.
Märklin-Insider-Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Germany.
The deadline begins with the mailing of this application. Mailing in the cancellation
promptly willl be sufficient to ensure the deadline. I have taken notice of my right of
withdrawal.

*Last Name, First Name (please print)
@ E-mail address
*Street, Number

Desired language for communication
German

English

French

Dutch

*Postal Code

*City/State/Province

CH
I would like to receive my annual car either in
H0 Gauge

Hand the order form in at your Märklin MHI dealer and then pick up the Club car of the
year, catalog and Club models here.

I hereby authorize you, subject to revocation, to debit my checking account to pay for the club
membership fee

*Last Name, First Name (please print)

*Postal Code/Zip Code

Membership Conditions
Register now and become a member. Your personal club year begins with the date
of your payment. You will receive all future Club services for 12 months. Retroactive
services are no longer possible.

Data protection notice:

By payment order that I receive with the invoice.

I agree that my data will be stored and may be used by Märklin companies
to keep me informed of products, events and other activities. In accordance
with Article 28 section 4 of the Federal Data Protection Act I may revoke this
agreement at any time.

Z Gauge

or

(Both are not possible – even for an extra charge)

All Countries
Bank transfer (after receipt of invoice)

My data shall be used only for this one Märklin Insider Club transaction and
shall not be used for any other contact, marketing or promotional purposes.

I am particularly interested in
1 Gauge

H0 Gauge

Live Steam

Replicas

Mastercard

By credit card:

Z Gauge

Visa

You can withdraw your consent at anytime by e-mail at insider-club@maerklin.com
or by letter to the club address appearing on the other side of this form, and this
withdrawal will be effective in the future.

Name of the cardholder

I receive my Märklin Magazin as a direct subscription from the Märklin
publishing office
Yes, my Subscription No.

no

Credit card no.

until

/

If my account cannot cover this amount, the bank is under no obligation to honor it.

NH 2014

Fields marked with * must be completed.

Date

Signature

Date

Signature

Date
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Signature
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I Vostri attuali vantaggi* in una panoramica:

INSIDER
Carri dell’anno 2014 per il Club in H0 e Z

Tutte le 6 edizioni della rivista Märklin
La rivista principale per i modellisti ferroviari! Qui dentro potete trovare tutto
sul Vostro hobby: dettagliate istruzioni sulla costruzione di impianti, informazioni tecniche e sui prodotti di prima mano, appassionanti notizie sui prototipi,
suggerimenti sulle attuali manifestazioni e molto altro ancora. I preesistenti
abbonamenti a Märklin Magazin possono essere assunti in subentro.

HO

6 volte all‘anno le News del Club Insider
Su 24 pagine e sei volte all’anno Voi potete apprendere tutto sulla «Vostra
marca ed il Vostro Club». Articoli di fondo, sguardi da sopra la spalla nella
produzione e sui costruttori della Vostra ferrovia comunicano una visione
interna in profondità nel mondo di Märklin.
Esclusivi modelli del Club
I modelli del Club, che vengono sviluppati e prodotti in esclusiva, possono
venire acquistati soltanto da Voi in qualità di associato al Club. Per tutti i
modelli di locomotive dopo la fornitura un certificato personalizzato e di pregio
Vi viene inviato direttamente a casa.
Carro dell‘anno gratuito del Club
RallegrateVi del carro dell‘anno attraente e disponibile soltanto per i soci del
Club, a scelta in scartamento H0 oppure Z. Collezionate tali modelli gratuiti che
cambiano ogni anno.
2 volte l’anno la cronistoria annuale
Con tali DVD potete rivivere ancora una volta a casa Vostra tutti i punti
culminanti dell’anno della ferrovia in miniatura Märklin.

Tessera del Club Insider
La Vostra tessera personale del Club, disegnata in modo nuovo ogni anno, Vi
schiude il mondo dell’hobby della ferrovia in miniatura in un modo del tutto
straordinario. Poiché in qualità di associato Voi siete non solo un nostro cliente
privilegiato, bensì ottenete anche dei ricchi vantaggi presso i nostri associati in
cooperazione, attualmente più di 90. Oltre a ciò, la Vostra tessera di associazione personale ha funzionalità di ordinazione per tutti i prodotti proposti in
esclusiva per il Club.
Riduzioni di costo in occasione di seminari
Gli associati al Club beneficiano di prezzi ridotti in occasione della prenotazione
dei seminari da noi proposti.

Germania

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

RISPONDERE

Catalogo/Prospetti delle novità
Tramite il rivenditore specialista, gli associati al Club ricevono gratuitamente il
Catalogo Generale disponibile annualmente. Oltre a ciò, Voi ricevete i nostri
prospetti delle novità inviati direttamente.

Convenienti costi di spedizione nel negozio On-line
Il nostro negozio On-line Vi garantisce delle condizioni scontate nel caso dei
costi di spedizione all’interno della Germania.
Viaggi del Club**
Sperimentate il Vostro hobby in un modo straordinario e collegate la ferrovia in
miniatura con il prototipo. Nei nostri viaggi del Club attraverso dei fantastici
paesaggi e verso delle straordinarie destinazioni, Voi potete inoltre discutere
questioni tecniche con persone con gli stessi interessi. Ed in aggiunta a ciò, sul
prezzo del viaggio sono disponibili sconti. Inoltre gli associati al Club, alle fiere
di ferrovie in miniatura alle quali Märklin prende parte, ottengono riduzioni sul
biglietto d’ingresso nonché un piccolo regalo di benvenuto.

A presto rivederci nel Club Insider Märklin!
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* Le proposte non sono vincolanti, le variazioni rimangono riservate
** In dipendenza dalla disponibilità

Indirizzo postale 	Märklin Insider-Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Germania
Telefono
+ 49 / (0) 71 61 / 608-213
Fax
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail
insider-club@maerklin.com
Internet
www.maerklin.com
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Z

Carro dell’anno Insider 2014
!U3

48164 Carro dell’anno Insider H0 2014.
Prototipo: Carro cisterna a due assi di antico tipo cos
truttivo bavarese, con garitta del frenatore. Carro privato
della ditta Bolte & Co. S.a.s, Hannover, immesso in servizio presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni
di esercizio circa alla fine degli anni Cinquanta.

INSIDER

Modello: Esecuzione con garitta del frenatore.
Numerosi dettagli riportati.
Lunghezza ai respingenti 10,4 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 32376004.

Serie 2014 che non sarà ripetuta soltanto per gli
associati Märklin Insider.

5 andi ni*
ia*

garanz

!3

80324 Carro dell’anno Insider in scartamento Z del 2014.
Prototipo: Carro a 2 assi con tetto scorrevole di tipo
Kmmks 51 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).

Modello: Progettazione completamente nuova.
Sovrastruttura del carro di materiale sintetico finemente
dettagliata e stampigliata, con iscrizioni conformi al
prototipo.
Lunghezza ai respingenti circa 46 mm.

•
•

Nuova progettazione.
Nuovo tipo costruttivo come carro a tetto scorrevole.

Serie del 2014 che non sarà ripetuta soltanto per gli
associati Märklin-Insider.

5 andi ni*
ia*

garanz

** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Carro del Museo
U3

48114 Gruppo con carro del Museo H0 2014.
Prototipo: Carro frigorifero per birra a due assi con
garitta del frenatore, tipo costruttivo del Württemberg.
Carro privato della Birreria alla Ruota, Göppingen.
Immesso in servizio presso la Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Autocarro Krupp Mustang quale furgone per
birra, con piattaforma a gradini della Birreria alla Ruota,
Göppingen. Condizioni di esercizio attorno al 1959.
Modello: Carro per birra nell’allestimento «Staufen
Bräu» della Birreria alla Ruota, Göppingen.
Lunghezza ai respingenti 11 cm.

Modello di autocarro in un abbinamento di metallo e
materiale sintetico. Allestimento come furgone per birra
della Birreria alla Ruota, Göppingen. Sulla piattaforma
a gradini possono venire caricate complessivamente
60 cassette di birra. 60 cassette di birra e 60 carichi
di bottiglie per il riempimento della piattaforma a
gradini sono acclusi nel sacchetto piatto. Lunghezza
dell’autocarro 10 cm.
Assi con ruote per corrente continua 2 x 700270.

•

60 cassette di birra e 60 carichi di bottiglie sono
acclusi per il riempimento.

3

80025 Gruppo con carro del Museo in Z del 2014.
Prototipo: Carro frigorifero privato immesso in servizio
presso la DB, con l’iscrizione pubblicitaria «Staufen
Bräu» della Birreria alla Ruota, Göppingen. Autocarro
per consegne Büssing con piattaforma, telone e cartello
pubblicitario.
Modello: Colorazione e stampigliature complicate.
Lunghezza ai respingenti 40 mm.
Autocarro di metallo con realistica colorazione.

Serie che non sarà ripetuta.
Disponibile soltanto nel Museo Märklin a Göppingen.

VW3

58958 Carro del Museo in scartamento 1 2014.
Prototipo: Carro per birra a due assi con garitta del
frenatore, tipo costruttivo unificato. Carro privato della
Birreria alla Ruota, Göppingen. Immesso in servizio
presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di
esercizio attorno al 1959.
Modello: Carro per birra nella decorazione «Staufen
Bräu» della Birreria alla Ruota, Göppingen. Porte apribili.
Raggio minimo percorribile 600 mm.
Lunghezza ai respingenti 30 cm.
Serie che non sarà ripetuta.
Disponibile soltanto nel Museo Märklin a Göppingen.
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Serie che non sarà ripetuta.
Disponibile soltanto nel Museo
Märklin a Göppingen.
Confezionato in una scatola di latta
decorata in modo pregiato.

Servizio riparazioni/Garanzia

Avvertenze generali

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.

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.

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.

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
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Servizio riparazioni
Stuttgarter Straße 55 - 57
D-73033 Göppingen
Telefono +49 (0) 7161/608-222
Fax
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de
E-Mail

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.

Dati riguardo l‘età e avvertenze.

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

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.
Solo per adulti.

Importanti dati del Servizio Assistenza
Deutschland

USA

Niederlande

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr)
Telefon 0 90 01/ 608 -222
(nur aus dem Inland*)
+49 (0) 7161/608-222
(nur aus dem Ausland)
Fax
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de
E-Mail

Technical Hotline
Contact Person: Dr. Tom Catherall
Telephone 801-367-1042
tom@marklin.com
E-mail

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

Warranty
Wm. K Walthers, Inc.
5601 W. Florist Ave.
Milwaukee, WI 53218, USA
Toll Free Phone (866) 833-1468
Phone
(414) 527-0770
Fax
(414) 527-4423
(ATTENTION MARKLIN WARRANTY)

E-mail
custserv@walthers.com
Hours of operation
Mondays through Fridays 8:00 AM – 5:00 PM CST

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

Schweiz / Frankreich / Italien
België / Belgique
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@marklin.ch
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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@marklin.ch
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
service@marklin.ch
E-Mail
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62
159
136
136
136
147
153
131
120
110
157
111
111
100
99
89
100
101
99
101
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43961
44107
44209
44210
44270
44271
44272
44273
44274
44275
45099
45645
45657
45658
46083
46084
46086
46089
46199
46353
46372
46779
46900
47039
47212
47321
47566
47733
48114
48164
48816
55012
55014
55045
55247
55381
55383
55384

54,95
9,95
14,95
14,95
21,95
7,95
7,95
7,95
7,95
9,95
209,95
199,95
199,95
199,95
119,95
199,95
229,95
169,95
199,95
169,95
189,95
42,95
129,95
119,95
99,95
179,95
37,95
199,95
42,95
–
159,95
1.699,95
1.699,95
999,95
2.299,95
2.999,95
2.999,95
2.999,95
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112
42
124
49
36
34
34
35
36
35
7
173
174
174
156
5
57
79
16
93
165
124
95
144
149
18
125
164
238
237
74
218
219
208
217
210
212
224
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55716
55918
55919
58228
58229
58341
58342
58343
58344
58681
58801
58802
58958
60215
72205
72760
76471
76472
76480
76481
76491
76493
76494
76495
76496
76497
78083
80025
80324
81379
81444
82349
82370
82379
82434
82559
85051
85941

899,95
2.299,95
2.299,95
459,95
659,95
2.199,95
849,95
2.199,95
899,95
199,95
249,95
249,95
199,95
849,95
34,95
25,99
64,99
64,99
36,99
36,99
69,99
74,99
79,99
94,99
99,99
99,99
89,95
32,95
–
269,95
329,95
109,95
109,95
149,95
169,95
29,95**
3,69
9,99
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86355
99,95
201
86395
89,95
192
87301
134,95
186
87509
129,95
25
87755
99,95
196
87809
99,95
195
88011
259,95
188
88086
199,95
189
88087
199,95
187
88132
199,95
198
88219
179,95
200
88224
229,95
187
88385
199,95
194
88578
229,95
200
88627
219,95
203
88628
219,95
203
88740
199,95
24
88786
199,95
192
88910
239,95
186
89971
59,95
204
499,95
205
89982
		

229
223
222
220
221
214
216
226
225
211
230
230
238
231
37
179
178
179
176
176
176
177
177
177
178
178
47
238
237
22
202
193
188
23
199
190
204
204
*

240

E*

T utti i dati di costo sono prezzi di vendita
consigliati non impegnativi.
Prezzo di ciascun carro.

Legenda dei simboli
/
(
*
)
=
?
;
S
T
U

Telaio della locomotiva di metallo.

a

Telaio e maggior parte della sovrastruttura
della locomotiva di metallo.
Maggior parte della sovrastruttura della
locomotiva di metallo.
Telaio e sovrastruttura della locomotiva di
metallo.

b
c

Telaio della carrozza di metallo.
Telaio e sovrastruttura della carrozza di
metallo.
Maggior parte della sovrastruttura della
carrozza di metallo.

d

Locomotiva universale con modulo elettronico Delta.
Esercizio di marcia con trasformatori Märklin, nel sistema
Märklin-Delta, nel sistema Märklin-Digital (formato
Motorola) e con Märklin Systems.
Locomotiva Digital o apparato Digital per il sistema Märklin
Digital (formato Motorola).
Locomotiva Digital con motorizzazione di elevate prestazioni.
Velocità massima e accelerazione/rallentamento regolabili.
Speciale motore con regolazione del carico supportata
elettronicamente oppure in forma costruttiva compatta con
indotto a campana. Esercizio di marcia con trasformatore
Märklin, nel sistema Märklin-Delta, nel sistema MärklinDigital (formato Motorola) e con Märklin Systems. 1 funzione
ausiliaria commutabile (function) in caso di esercizio Digital.
Decoder Digital con ulteriori funzioni commutabili per
via digitale (f1, f2, f3 o f4) in caso di esercizio con Control
Unit 6021. Funzioni supportate a seconda dell‘equipaggiamento della locomotiva. Funzione normale (function) attiva
con esercizio tradizionale.

Ganci corti Märklin con perno di rotazione.
Ganci corti Märklin in portaganci unificato
con perno di rotazione.

e

Ganci corti Märklin in portaganci unificato
con guide ad asola.

Decoder Digital con un massimo di 16 funzionalità digitali
commutabili durante l’esercizio con le Central Station
60212/60213/60214/60215. Con un massimo di 9 funzionalità
con la Mobile Station 60652/60653. Con un massimo di 5 funzionalità con la Control Unit 6021. Funzionalità assegnate a
seconda del rispettivo equipaggiamento della locomotiva.

h
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Generatore elettronico di suoni incorporato.

Segnale di testa anteriore singolo.
Segnale di testa singolo commutato con il senso
di marcia.

Segnale di testa anteriore a due fanali.
Segnale di testa anteriore e posteriore a due
fanali.
Segnale di testa a due fanali commutati con
il senso di marcia.

Segnale di testa anteriore a tre fanali.
Segnale di testa anteriore e posteriore a tre
fanali.

V
W
Q
j
i

Rotabile equipaggiato con respingenti
molleggiati.
I ganci automatici a uncino si possono
sostituire con ganci a vite.
Zoccolo ad innesto per una facile
installazione e rimozione.

§
f
X

Arredamento interno incorporato.
Alimentazione di corrente commutabile
all‘esercizio con linea aerea.

g

Decoder DCC.
Locomotiva con motorizzazione con regolazione C-Sinus
impostabile. Esercizio di marcia con trasformatori Märklin,
nel sistema Märklin-Delta, nel sistema Märklin-Digital
(formato Motorola) e con Märklin Systems.
Locomotiva con motorizzazione con regolazione Softdrive
Sinus impostabile. Esercizio di marcia con trasformatori
Märklin, nel sistema Märklin-Delta, nel sistema MärklinDigital (formato Motorola) e con Märklin Systems.

J
K
L
M
N

Segnale di testa a tre fanali e un fanale di coda
rosso commutati con il senso di marcia.

!

Modelli speciali esclusivi dell’Iniziativa Rivenditori
Märklin, prodotti in serie unica.
L‘Iniziativa dei Rivenditori Märklin è un‘associazione internazionale di rivenditori di medie
dimensioni, specializzati nelle vendita di giocattoli
e ferrovie in miniatura (MHI INTERNATIONAL).

Segnale di testa a tre fanali commutati con il
senso di marcia.
Segnale di testa anteriore a tre fanali, posteriore
a due fanali, commutati con il rispettivo senso
di marcia.

Decoder Digital mfx+ (Märklin Mondo di Gioco).

Märklin agganciamento magnetico.

O
P
k
p
+
,

Segnale di testa a quattro fanali commutati con il
senso di marcia.

Un fanale di coda rosso.

Due fanali di coda rossi.
Segnale di testa a due fanali e due fanali di coda
rossi commutati con il senso di marcia.
Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda
rossi commutati con il senso di marcia.

Locomotiva con motore a 5 poli.
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1
2
3
4
5
8

Segnale di testa a tre fanali e un fanale di coda
bianco commutati con il senso di marcia.

Illuminazione interna incorporata.
Illuminazione interna applicabile in seguito
(per es. con 7330).

Illuminazione a LED incorporata.

Illuminazione a LED equipaggiabile in seguito.

Epoca I (Dal 1835 fino al 1925)

Epoca II (Dal 1925 fino al 1945)

Epoca III (Dal 1945 fino al 1970)

Epoca IV (Dal 1970 fino al 1990)

Epoca V (Dal1990 fino al 2006)

Epoca VI (Dal 2006 fino ad oggi)
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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.
Union Pacific, Rio Grande e
Southern Pacific sono marchi
commerciali registrati della Union
Pacific Railroad Company. Gli altri
marchi sono ugualmente protetti.
Qualora questa edizione non contenga alcuna indicazione di prezzo,
Vi preghiamo di richiedere al Vostro
rivenditore specialista il listino
prezzi attuale.
Tutti i diritti riservati. Riproduzione,
anche per estratti, vietata.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Prodotto in Germania.
243496 – 01 2014

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

