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Serie del 2015 che non saranno ripetute
Congratulazioni per i 25 anni della Iniziativa dei Rivenditori
Märklin (MHI)! Sino dal 1990 noi siamo sinonimo di qualità ed assistenza nel commercio specializzato stazionario.
Il contatto personale con il cliente presso i rivenditori della
MHI viene scritto a lettere cubitali. L’assistenza per noi
non è affatto una parola straniera ed il servizio clienti noi
da ormai 25 anni lo intendiamo come servizio ai clienti.
Consulenza, gentilezza ed assistenza sul posto rispetto a
borse on-line ed al disturbo dei reclami – queste sono le
concezioni di valore della MHI. Questo noi lo sottolineiamo
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con una garanzia di 5 anni! Con dei modelli esclusivi delle
marche Märklin, Trix ed LGB, ai nostri appassionati del
gioco con la ferrovia in miniatura e collezionisti di ciascuno scartamento noi offriamo esattamente quel che serve.
La direzione della MHI (scelta dai rivenditori Märklin) in
collaborazione con Märklin crea dei proprio modelli nuovi
ed esclusivi con la più moderna tecnologia – in conformità
al motto «Noi amiamo Märklin».
I nostri rivenditori specialisti potete trovarli fra l’altro
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
e possono venire
contraddistinti con il pittogramma
ottenuti esclusivamente presso i rivenditori della MHI.
Noi siamo garanti di qualità, esclusività e competente
consulenza.

!

© C. Asmus

Modello del Club Minitrix 2015
Locomotiva a vapore 78 1001
Verso il principio degli anni Cinquanta l’accelerazione del trafﬁco rapido suburbano e cittadino godeva
presso la giovane Ferrovia Federale di elevata
priorità, eppure il parco trazione di locomotive-tender atte all’esercizio per questo scopo si manteneva
decisamente conﬁnato. Le locomotive a tender
separato erano al contrario ampiamente disponibili e
così si offriva l’opportunità di investigare sul grande
parco rotabili di locomotive del Gruppo 38.10-40
(prussiana P 8) circa un’utilizzazione a questo riguardo. Di conseguenza la DB intraprese l’esperimento
di trasformare queste macchine in una locomotiva-tender, per risparmiare la necessaria inversione

qd%!K,W\

16471 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore 78 1001, tipo costruttivo
2’C2’h2t con corto tender a due assi 2T17 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB), nelle condizioni attorno al 1951.

alla stazione di destinazione. La ditta Krauss-Maffei
nell’anno 1951, sulla base dei suggerimenti del prof.
Mölbert di Hannover, ed in collaborazione con il BZA
di Monaco, venne incaricata di equipaggiare con dei
corti tender le 38 2890 e 2919.
Caldaia, meccanismo motore e di rotolamento rimasero quasi invariati. Solamente il carrello anteriore
venne modiﬁcato tramite l’installazione di una nuova
sede del perno di rotazione, per ottenere così un
maggiore gioco laterale. Inoltre venne applicato
un dispositivo di richiamo automatico. La cabina di
guida, ora chiusa da tutti i lati, venne al contrario
costruita completamente nuova integralmente in

struttura saldata. Il corto tender a due assi di nuova
elaborazione veniva collegato con la macchina
mediante un massiccio timone, il quale possedeva un dispositivo di richiamo in dipendenza da un
carrello Krauss-Helmholtz. Il carbone poteva venire
ritirato attraverso un’apertura di forma circolare
nella parete posteriore della cabina di guida, la quale
era sigillata sino al tender mediante un sofﬁetto di
gomma. Entrambe le macchine dopo la trasformazione erano considerate come delle locomotive-tender
con la successione degli assi 2’C2’ e ricevettero
pertanto i numeri di servizio 78 1001 (ex 38 2919) e
1002 (ex 38 2890). Si certiﬁcò ad esse una velocità

Modello: Locomotiva e tender in pressofusione di metallo. Motore con indotto a campana (senza ferro) e massa
volanica entro la caldaia. Decoder digitale incorporato e
generatore di suoni con i formati DCC, Selectrix e Selectrix
2. Locomotiva e tender uniti da aggancio corto. 3 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Segnale di testa
a 2 fanali con LED a luce bianca calda.
Lunghezza ai respingenti 106 mm.

t Nuova progettazione.
t Per la prima volta quale modello di serie.
t Effetti sonori Digital con numerose funzioni.

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

Serie che non sarà ripetuta per il Club Trix.

massima ammissibile di 100 km/h in entrambe le direzioni di marcia, comunque in caso di marcia a ritroso
sarebbero state problematiche già delle velocità
oltre i 60 km/h.
Di macchine non ne sono state trasformate più,
poiché questi investimenti in conseguenza dei progressivi mutamenti strutturali non si ripagavano più.
Inizialmente entrambe tali macchine circolarono a
partire dal 1953 nella zona della Direzione Compartimentale di Monaco, in seguito esse furono impiegate
nella regione del Bodensee. Entrambe le locomotive
vennero accantonate già nel 1959 e radiate nel 1961.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Fischio da locomotiva
Rumori di marcia loco a vapore
Annuncio di stazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Pompa dell‘aria
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Annuncio di stazione
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Serie del 2015 che non saranno ripetute
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16284 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Gruppo
218 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Locomotiva
Diesel-idraulica con riscaldamento elettrico del treno.
Senza essiccatori dei gas di scarico. Verniciatura da treno
turistico del 1996.
Modello: Decoder digitale incorporato e generatore di
suoni per il funzionamento con DCC, Selectrix e Selectrix
2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza. Illuminazione di estremità e
fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi
luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina

qf%P,Y1\
16285 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Gruppo
218 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Locomotiva
Diesel-idraulica con riscaldamento elettrico del treno.
Senza essiccatori dei gas di scarico. Verniciatura da treno
turistico del 1996.
Modello: Decoder digitale incorporato per il funzionamento con DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore con
massa volanica, 4 assi azionati dal motore, cerchiature
di aderenza. Illuminazione di estremità e fanali di coda
commutati con il senso di marcia, con diodi luminosi a
luce bianca calda, illuminazione della cabina di guida,
commutabili in modo digitale. Cinematismi per aggancio
corto. Mancorrenti riportati. Tutte le funzioni commutabili
anche nel formato Digital SX2.
Lunghezza ai respingenti 102 mm.

di guida, commutabili in modo digitale. Cinematismi per
aggancio corto. Mancorrenti riportati. Tutte le funzioni
commutabili anche nel formato Digital SX2.
Lunghezza ai respingenti 102 mm.

Diverso numero di servizio dal 16285.
Delle carrozze adatte per questa locomotiva potete
trovarle sotto i numeri di Catalogo 15425 e 15426.

t Effetti sonori Digital con numerose funzioni.
t Preziosa verniciatura.

t Preziosa verniciatura.
Delle carrozze adatte per questa locomotiva
potete trovarle sotto i numeri di
Catalogo 15425 e 15426.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione acuta
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione grave
Segnale di testa anteriore spento
Diesel di riscaldamento
Compressore
Fischo del capotreno

DCC

SX2

SX
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Segnale di testa posteriore spento
Segnale di testa anteriore spento
Comando diretto

DCC

SX2

SX
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Diverso numero di
servizio dal 16284.
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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.

Serie del 2015 che non saranno ripetute
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Serie del 2015 che non saranno ripetute
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oda a
Con fanali di c
ili
LED disattivab

15426 Gruppo di carrozze «Treno turistico».
Prototipo: Una carrozza per treni passeggeri del tipo costruttivo Bvmkz 856, due carrozze per treni passeggeri del
tipo costruttivo Bpmz 857, una carrozza ristorante del tipo
costruttivo WRkmz 858.1 ed un bagagliaio del tipo costruttivo Dmsdz 959 nelle condizioni del 1996 della DB AG.
Modello: Carrozze con cinematismi per aggancio corto,
il bagagliaio con fanali di coda a LED disattivabili, nella
colorazione del Treno Turistico del 1996.
Lunghezza complessiva ai respingenti 932 mm.

t Nuova progettazione in scala esatta della
carrozza ristorante WRkmz.
t Bvmkz e Bpmz riprodotte fedelmente alla forma.
t Realistica colorazione come il prototipo di
ciascuna carrozza.
Serie che non sarà ripetuta.

66676 Illuminazione interna.
66616 Illuminazione interna a LED.
Limitazioni nella sagoma limite della carrozza
ristorante nel raggio di binario 1!
Con il gruppo di carrozze 15425 e le locomotive
16343, 16284 e 16285 si ottiene un Treno Turistico
fedele al prototipo del 1996.

© Oliver Sänger

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

Serie del 2015 che non saranno ripetute
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qe%!PQ,Y1\
16351 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica 103 003-0 della Ferrovia
Federale Tedesca. Rodiggio Co‘Co‘, anno di costruzione dal
1965, pre-serie con una sola fila di griglie di aerazione.
Modello: Decoder digitale incorporato e generatore di
suoni per il funzionamento con DCC, Selectrix e Selectrix
2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza. Illuminazione di estremità e
fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi
luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina di
guida, illuminazione del comparto macchinari, commutabili

in modo digitale. Cinematismi per aggancio corto. Tutte le
funzioni commutabili anche nel formato Digital SX2. Quale
particolarità, equipaggiata conformemente al prototipo
con un solo pantografo a braccio singolo ed un pantografo
a forbice.
Lunghezza ai respingenti 122 mm.

Serie che non sarà ripetuta.
Delle carrozze adatte per questa locomotiva potete
trovarle sotto il numero di Catalogo 15545.

t Numerose funzionalità sonore e di commutazione.
t Condutture sul tetto di metallo.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Funzione luminosa
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Illum. cabina di guida
Segn.di testa cab.2
Fischo del capotreno
Segn.di testa cab.1
Stridore dei freni da
Annuncio di stazione
Compressore d‘aria
Rilascio sabbia
Annuncio di stazione
Radio di cabina
Ventilatori

DCC

SX2

SX
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Dimensioni originali
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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.

Serie del 2015 che non saranno ripetute
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15545

16351
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Serie del 2015 che non saranno ripetute
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15545 Gruppo di carrozze «IC 180 Albrecht Dürer».
Prototipo: 2 carrozze a scompartimenti del tipo costruttivo Avümz 111, 1 carrozza a salone del tipo costruttivo Apümz 121 ed una carrozza ristorante combinata
ARümh 217 «Kakadu» nelle condizioni dell‘estate 1977,
della Ferrovia Federale Tedesca (DB), con la percorreza del
treno «Monaco – Augusta – Norimberga – Würzburg –
Bebra – Hannover – Brema».
Modello: Carrozze con cinematismi per aggancio corto,
una Avümz 111 con illuminazione di coda a LED disattivabile, nuovo tetto per Arümh 217 senza pantografo. Tutte le
carrozze confezionate singolarmente.
Lunghezza complessiva ai respingenti 667 mm.

t Variante di stampo.
t Tetto ripido.
t Fanali di coda.
Serie che non sarà ripetuta.
66676 Illuminazione interna.
66616 Illuminazione interna a LED.
Limitazioni nella sagoma limite della carrozza
ristorante nel raggio di binario 1!
L‘adatta locomotiva del treno potete trovarla sotto il
numero di Catalogo 16351, Gruppo 103.

zione in scala
Nuova progetta du»
aka
esatta della «K
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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.

Serie del 2015 che non saranno ripetute
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Novità per lo scartamento N
Chi fa progetti, costruisce a raffigura
nella dimensione costruttiva N quest’anno ha una resa che vale totalmente la
spesa, poiché egli può modellare in
grande stile sul proprio impianto una
completa epoca industriale. E così
portare nuovamente a risuonare l’antico
pulsare del cuore della regione della
Ruhr.
Per la prima volta nella scala 1:160 è
possibile modellare la «più bella miniera
di carbone del mondo» con fedeltà nei
dettagli e con un’affascinante introspezione nel paesaggio della cultura industriale della zona della Ruhr. Essendo
possibile un’estensiva ambientazione
del territorio e l’incorporazione dei treni
merci in transito, la qual cosa proprio
per lo scartamento N è particolarmente
attraente.

avanti la potente «famiglia V160» e dopo
i Gruppi 218 come pure 217 adesso fanno
seguito i Gruppi 215 e 225.
Ma anche le altre nostre novità hanno
qualcosa in più, ed offrono una ricca
scelta all’appassionato di tale piccola
dimensione costruttiva, in modo uguale
per qualsiasi Epoca che egli preferisca.
Quale ulteriore punto focale in queste
novità, noi presentiamo la potenza esuberante dell’Europa orientale, con la sua
rimarchevole apparenza estetica. Tali
modelli, denominati nel detto popolare
«Occhiali da subacqueo» devono il loro
nome all’appariscente progettazione del
frontale e completano il nostro assortimento con i Gruppi da 751 a 753.
Eppure, di gran lunga, questo non è tutto.
Rimarrete meravigliati di quanto Vi scorrerà davanti nelle prossime pagine!

Tuttavia, non soltanto il cuore dell’industria estrattiva ha tenuto occupati i nostri
sviluppatori. In quest’anno noi portiamo

13

Confezione di avvio Digital «Treno merci»
_%PS,YX1\
11138 Confezione di avvio Digital «Treno merci».
Prototipo: Treno merci europeo su binari tedeschi. Locomotiva elettrica Gruppo 185.2, 1 carro a carrelli con stanti
doppi di tipo costruttivo Snps (SBB Cargo), 1 carro a carrelli a tasca Sdgkms con semirimorchio a sella dello spedizioniere Vos Logistics, 1 carro a tendone scorrevole di tipo
costruttivo Rils della Compagnia Ferroviaria Nazionale di
Lussemburgo (CFL), noleggiato alle Ferrovie Olandesi (NS),
1 carro speciale per prodotti chimici, immesso in servizio
presso la Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Tipo costruttivo
con cisterna angolata coibentata. Carro privato della
ditta KVG, Società a r.l. Noleggio Carri Cisterna.

Modello: Telaio di rotolamento della locomotiva in
pressofusione di metallo. Decoder DCC-Selectrix. Motore
a 5 poli con 2 masse volaniche. Con cinematismi per
aggancio corto. Segnale di testa commutato secondo il
senso di marcia, 4 assi azionati dal motore, cerchiature
di aderenza. Carri con cinematismi per aggancio corto.
Con Mobile Station, scatola di connessione al binario,
alimentatore «switching» da rete da 230 V/36 VA, ovale di
binari da 94 x 44 cm, corredo di stazione con due deviatoi
curvi e binario di precedenza nonché corredo di manovra
con binario di sganciamento.
Lunghezza complessiva ai respingenti del treno circa
581 mm.

t Locomotiva equipaggiata con Decoder
DCC-Selectrix.
Ampliabile con la grande confezione di completamento del binario 14301 e con tutta quanta la gamma
produttiva di binari Minitrix. Tutti i deviatoi possono
venire equipaggiati in seguito con azionamenti
elettromagnetici 14934/14935.

94 x 44 cm / 37“ x 18 “

12 x
14904

14

2x
14906

6x
14912

1x
14914

8x
14924

1x
14951

1x
14956

1x
14957

1x
14974

1x
14991

1x

Funzioni Digital
Segnale di testa
Segnale di testa posteriore spento
Illum. cabina di guida
Segnale di testa anteriore spento
Comando diretto

DCC

SX2

SX

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
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Locomotive elettriche del Gruppo E 44
Dopo una interruzione a causa della grande crisi
economica, a partire dal 1930 l’elettriﬁcazione delle
rete delle Ferrovia del Reich venne nuovamente
stimolata a progredire. Per le nuove linee vi era
necessità di nuove potenti locomotive. Nel frattempo l’industria ferroviaria tedesca aveva sviluppato
dei progetti e dei prototipi per moderne locomotive
di uso universale. Il progetto di Siemens mostrava
signiﬁcativi avanzamenti in confronto alle precedenti realizzazioni soltanto rielaborate delle Ferrovie

cd"PQ,\

16661 Locomotiva elettrica.
Prototipo: 2 locomotive elettriche del Gruppo E 44.
E 44 046 senza prolungamento del tetto della Compagnia
della Ferrovia Tedesca del Reich (DRG) ed E 44 119 con
prolungamento del tetto della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Rodiggio Bo‘Bo‘, anno di costruzione dal 1932.

16

Regionali. Tale macchina, progettata come locomotiva universale leggera, era costruita su un telaio di
tipo saldato, appoggiava su carrelli con traversa dei
respingenti integrata e veniva azionata da motori
con sospensione a zampa di tipo tranviario sugli assi.
Così questa compatta locomotiva senza assi di guida
scaricava completamente il suo peso di 78 tonnellate
sulle ruote motrici, senza raggiungere il critico carico per asse di 20 tonnellate. I suoi moderni motori
sviluppavano 2.200 kW, i quali erano utilizzabili diret-

tamente sugli assi senza dispendiosi meccanismi.
Su linee pianeggianti venivano raggiunti i 90 km/h.
La prima macchina venne collaudata con successo
e già nel 1930 venne ricevuta in consegna dalla
Ferrovia del Reich come E 44 001. Ulteriori locomotive nella versione di serie con una velocità massima
di 80 km/h vennero senza indugio commissionate, in
primo luogo per la linea Stoccarda – Augusta (con
la rampa di Geislingen). La Ferrovia del Reich ha
acquisito complessivamente 174 locomotive di serie,

45 delle quali sono rimaste nella Germania dell’Est
e la maggior parte delle rimanenti nell’Ovest. Per la
Ferrovia Federale Tedesca vennero ancora costruite
7 locomotive nuove ed alcune furono equipaggiate
con comando per treni navetta oppure con frenatura
elettrica su resistenze. L’indistruttibile E 44 rimase
in servizio regolare di orario, ultimamente come
144 (DB) e 244 (DR), sino negli anni Ottanta.

Modello: Con interfaccia digitale, segnale di testa e
fanali di coda a LED commutati con il senso di marcia e
disattivabili tramite una spina con ponticelli, 4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza, con maniglie di
appiglio e scalette di salita alla cabina di guida riportate.
Con orientamento conforme al prototipo della traversa dei
respingenti. Con innesti per agganci NEM. Condutture sul

tetto di metallo e isolatori riportati singolarmente. Con
arredamento della cabina di guida. Entrambe le cabine
di guida predisposte per illuminazione della cabina di
guida, attivabile con Decoder Digital 66840. Entrambe le
locomotive confezionate separatamente.
Lunghezza ai respingenti di ciascuna locomotiva 96 mm.

t Variante tecnica.
t Scaletta di salita alla cabina di guida.
t Maniglie di appiglio riportate.
t Segnale di testa a LED.
Serie che non sarà ripetuta.

© Lichtbildstelle BD München/DB Museum Nürnberg

© H. Hufschläger

17

Locomotiva a vapore Gruppo 38.10-40
Per gli appassionati di ferrovia in Germania ed
Europa la P8 prussiana da quasi 100 anni viene generalmente reputata quale una delle più belle locomotive a vapore. Dal 1906 sino al 1928 vennero costruite
oltre 3.800 macchine per la Reale Amministrazione
della Ferrovia Prussiana (KPEV), per altre ferrovie
regionali, per ferrovie all‘estero e per la Ferrovia

Tedesca del Reich (DRG). Oltre 300 locomotive erano
ancora in servizio in Germania dopo il 1945, le ultime
lavorarono sino entro gli anni Settanta nel trafﬁco
regionale. Sino ad oggi sono sopravvissute circa
20 locomotive atte all‘esercizio, ripartite in quasi tutta
l‘Europa.

© C. Bellingrodt
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12420 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 prussiana P8.

Modello: Locomotiva e tender prevalentemente in
pressofusione di metallo. Motore con indotto a campana
(senza ferro) e massa volanica entro la caldaia. Decoder
digitale incorporato e generatore di suoni con i formati
DCC, Selectrix e Selectrix 2. Locomotiva e tender uniti da
aggancio corto. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a 2 fanali con LED a luce
bianca calda.
Lunghezza ai respingenti 116 mm.
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t Nuova progettazione.
t Effetti sonori Digital con numerose funzioni.
Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Fischio da locomotiva
Rumori di marcia loco a vapore
Campana
Comando diretto
Stridore dei freni da
Pompa dell‘aria
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento

fumo Wagner

Deflettori para
2 duomi

DCC

SX2

SX
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Gruppo di carri Carri cisterna per gas compressi
d1\

15415 Gruppo di carri «Carri cisterna per gas
compressi».
Prototipo: 4 carri cisterna per gas compressi a carrelli
di differenti tipi costruttivi con tettoia parasole e senza
tettoia parasole. Carri privati delle ditte Eva Mezzi di
Trasporto Ferroviari S.p.A., Düsseldorf, VTG S.r.l., Amburgo
e Ruhr-Azoto S.p.A., Bochum. Tutti i carri immessi in servizio presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di
esercizio attorno al 1962.

Modello: Tutti i carri con dettagliato telaio di rotolamento e struttura traforata. Travi longitudinali esterne
con profilati a U aperti verso l’esterno. Carrelli in base al
tipo costruttivo Minden-Dorstfeld. Versioni con e senza
tettoia parasole. Piattaforme del frenatore riportate. Con
cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 320 mm.

t Nuova progettazione.
t Differenze di tipo costruttivo.
Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva a vapore Gruppo 38.10-40
Per gli appassionati di ferrovia in Germania ed
Europa la P8 prussiana da quasi 100 anni viene generalmente reputata quale una delle più belle locomotive a vapore. Dal 1906 sino al 1928 vennero costruite
oltre 3.800 macchine per la Reale Amministrazione
della Ferrovia Prussiana (KPEV), per altre ferrovie
regionali, per ferrovie all‘estero e per la Ferrovia
Tedesca del Reich (DRG). Oltre 300 locomotive erano
ancora in servizio in Germania dopo il 1945, le ultime
lavorarono sino entro gli anni Settanta nel trafﬁco
regionale. Sino ad oggi sono sopravvissute circa
20 locomotive atte all‘esercizio, ripartite in quasi tutta
l‘Europa.

e%!S,W\

16384 Locomotiva a vapore con tender separato.
t Nuova progettazione.
t Effetti sonori Digital con numerose funzioni.
Prototipo: Locomotiva a vapore con tender separato
Gruppo 038.10-40 della Ferrovia Federale Tedesca (DB) con
deflettori parafumo Witte. Precedente prussiana P8.
Modello: Locomotiva e tender prevalentemente in presso- Serie che non sarà ripetuta.
fusione di metallo. Motore con indotto a campana (senza
ferro) e massa volanica entro la caldaia. Decoder digitale
incorporato e generatore di suoni con i formati DCC, Selectrix e Selectrix 2. Locomotiva e tender uniti da aggancio
corto. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Segnale di testa a 2 fanali con LED a luce bianca calda.
Lunghezza ai respingenti 116 mm.

fumo Witte

Deflettori para
3 duomi
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Fischio da locomotiva
Rumori di marcia loco a vapore
Campana
Comando diretto
Stridore dei freni da
Pompa dell‘aria
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento

DCC

SX2

SX

t
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t

© Rolf Schulze
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Locomotiva Diesel 215 049-8
Locomotive Diesel dei Gruppi 215/225
A partire da metà degli anni Sessanta la progressiva
radiazione di locomotive a vapore condusse ad un
crescente fabbisogno di potenti locomotive Diesel.
Queste avrebbero dovuto altrettanto poter viaggiare
a velocità più elevate, come anche rendere possibile
la transizione al riscaldamento elettrico dei treni. Un
motore di maggior potenza da 2.500 CV (1.840 kW)
era stato proprio appena sviluppato dalla MAN, tuttavia non ancora collaudato a sufﬁcienza. Non erano
ancora presenti anche sufﬁcienti esperienze con il
riscaldamento elettrico dei treni nel caso di locomotive Diesel. Per coprire il fabbisogno urgente di locomotive, come soluzione intermedia venne concepito
il Gruppo V 168 (a partire dal 1968: 215). Questo era
una versione allungata di circa 400 mm della V 160,

la quale avrebbe dovuto consentire l’installazione
opzionale di motori di differenti potenze. Provvisoriamente ci si attenne al riscaldamento a vapore
con una caldaia del tipo costruttivo Vapor-Heating,
comunque le locomotive dovevano essere convertibili al riscaldamento elettrico. Nel 1968 Krupp
consegnò dieci macchine pre-serie 215 001-010. Esse
servirono come veicoli di collaudo per il nuovo motore da 2.500 CV della MAN. Con l’installazione di una
frenatura idrodinamica nel caso delle 215 005-010 la
velocità massima poté venire innalzata a 140 km/h.
Tra il 1969 e il 1971 seguirono 140 macchine di serie
del Gruppo 215. Tutte ricevettero l’afﬁdabile motore
da 1.900 CV, ad esclusione delle 215 071-093 e
degli ultimi 20 esemplari. Per essi arrivò da installare
un motore da 2.500 CV, nel frattempo migliorato.
Un grande punto di servizio baricentrico del

Gruppo 215 fu dapprincipio presso il DL di Ulma.
Nel 1973 tale DL del nodo ferroviario della Svevia
superiore dava ospitalità a 62 delle 150 macchine.
Le locomotive da 2.500 CV con i numeri di servizio
alti a partire dal 1988 trovarono una nuova casa a
Oberhausen-Osterfeld, dove esse dovevano sostituire le Gruppo 221 a due motori nel trafﬁco dei treni
merci pesanti. A partire dal 2001 allora il Gruppo 215
era giunto proprio agli sgoccioli. 67 esemplari entro
la metà del 2003 vennero venduti alla DB Cargo e
classiﬁcati come Gruppo 225. Di regola in tal caso gli
impianti di riscaldamento a vapore non più necessari
venivano sostituiti da apparati per il mantenimento
a caldo. Comunque la liberazione di macchine di più
potenti prestazioni del Gruppo 218 rese anche ad
esse la vita sempre più difﬁcile e così questo Gruppo
scompariva sempre più dalle rotaie. Entro la ﬁne

dell’anno 2015 gli ultimi esemplari avranno abbandonato del tutto il servizio.
Le ultime prestazioni di orario del Gruppo 215 presso
la DB Regio di Hessen sono terminate nell’aprile
2003. Dopo di ciò, degli impieghi fuori dal normale
orario si sono avuti ancora per un paio di mesi
presso la DB Regio della Renania, poi vi fu la ﬁne.
Nel giugno del 2003 la DB Auto-Treno ha acquistato
16 locomotive del Gruppo 215 dalla DB Regio, tra le
quali gli ultimi esemplari atti all’esercizio. 14 unità
sono state trasformate in modo analogo al Gruppo
225 e classiﬁcate come Gruppo 215.9. Sino al loro
accantonamento nel 2008 esse condussero in doppia
trazione i treni di automobili «Navetta di Sylt» tra
Niebüll e Westerland su Sylt. Il «vecchio» Gruppo 215
era in tal modo passato alla storia da metà del 2003.

e%!PQ,Y1\
16251 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel di linea 215 049-8 della
Ferrovia Federale Tedesca (DB) nelle condizioni attorno
al 1983. Locomotiva Diesel-idraulica con generatore di
vapore per riscaldamento.
Modello: Decoder digitale incorporato e generatore
di suoni per il funzionamento con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di estremità
e fanali di coda commutati con il senso di marcia, con
diodi luminosi a luce bianca calda, illuminazione della
cabina di guida, commutabili in modo digitale. Cinematismi per aggancio corto. Mancorrenti riportati.
Lunghezza ai respingenti 102 mm.
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t Nuova progettazione.
t Maniglie e mancorrenti riportati.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Effetti sonori Digital con numerose funzioni.
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Tromba di segnalazione acuta
Rumori di marcia loco Diesel
Illum. cabina di guida
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione grave
Segnale di testa anteriore spento
Compressore
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Chiusura delle porte

DCC

SX2

SX

t
t
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t
t
t
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© Joachim Bügel
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Locomotiva elettrica 144 097-3
Universale ed afﬁdabile. Dopo la grande crisi economica, a partire dal 1930 la Ferrovia Tedesca del
Reich fece nuovamente progredire l’elettriﬁcazione
della sua rete. Per queste linee vi era necessità di
nuove potenti locomotive. A questo scopo l’industria
ferroviaria tedesca aveva sviluppato dei concetti
innovativi e dei prototipi per moderne locomotive
universali. In particolare il progetto di Siemens si

e!PQ,\

16662 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica 144 097-3 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Rodiggio Bo‘Bo‘, anno di costruzione dal 1932.
Modello: Decoder digitale incorporato e generatore di
suoni per il funzionamento con DCC, Selectrix e Selectrix
2. Segnale di testa e fanali di coda a LED commutati con
il senso di marcia, commutabile in modo digitale. 4 assi
azionati dal motore, cerchiature di aderenza, con maniglie
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distingueva come signiﬁcativamente più avanzato
in confronto alle precedenti progettazioni soltanto
rielaborate delle Ferrovie Regionali. Tale macchina,
concepita come locomotiva universale leggera, possedeva un telaio di tipo saldato, che si appoggiava su
due carrelli a due assi con traversa dei respingenti
integrata. Alla trasmissione provvedevano quattro
motori con sospensione a zampa di tipo tranviario

sugli assi. Così tale compatta locomotiva senza assi
di guida poteva scaricare il suo peso in servizio di
78 tonnellate sulle ruote motrici completamente
come peso aderente, senza raggiungere il critico
carico per asse di 20 tonnellate. I suoi moderni motori raggiungevano la potenza di 2.200 kW, che era
utilizzabile direttamente sugli assi senza dispendiosi
meccanismi. Su linea pianeggiante tale macchina

raggiungeva 90 km/h. Alle 178 locomotive, acquisite
come E 44 dalla Ferrovia del Reich a partire dal 1932
sino al 1945, seguirono presso la Ferrovia Federale
ancora 7 esemplari replicati. Tali macchine si dimostrarono come particolarmente ben riuscite e venivano considerate come quasi indistruttibili durante il
servizio regolare di orario sino entro gli anni Ottanta
dello scorso secolo.

di appiglio e scalette di salita alla cabina di guida riportate. Con orientamento conforme al prototipo della traversa
dei respingenti. Con innesti per agganci NEM. Condutture
sul tetto di metallo e isolatori riportati singolarmente. Dal
lato della cabina di guida 1, arredamento della cabina di
guida ed illuminazione della cabina di guida commutabile
in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 96 mm.

t Variante tecnica.
t Scaletta di salita alla cabina di guida.
t Maniglie di appiglio riportate.
t Segnale di testa a LED.
t Numerose funzionalità sonore.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischio di manovra
Segnale di testa anteriore spento
Compressore
Scarico dell‘aria compressa
Fischo del capotreno
Ventilatori
Rilascio sabbia
Annuncio di stazione
Annuncio di stazione

Serie che non sarà ripetuta.
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© P. Wittmann
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Carro con siviera a siluro
Il principale prodotto dell‘altoforno è la ghisa fusa.
Essa viene trasportata in carri con siviera a siluro
alla successiva lavorazione nell‘acciaieria.
Il prototipo del nostro modello è un carro speciale
a 18 assi con un carico ammissibile complessivo
di 360 tonnellate. La parte interna del serbatoio è
rivestita di mattoni refrattari, da una parte per non
lasciare raffreddare la merce calda del carico a
1.350°C e dall‘altra parte per impedire una completa
fusione del contenitore.
Spesso nella composizione del treno viaggiano
da due sino a tre di questi carri. In mezzo a questi,
stanno attaccati insieme dei carri merci a due assi
vuoti, per non oltrepassare il carico ammissibile dei
ponti ferroviari.
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15553 Carro con siviera a siluro.
Prototipo: Carro privato per il trasporto di ghisa liquida,
immesso in servizio presso la Ferrovia Federale Tedesca.
Anno di costruzione dal 1967.
Modello: Contenitore di metallo, con cinematismi per
aggancio corto. Contenitore ribaltabile da entrambi i lati,
esecuzione invecchiata.
Lunghezza ai respingenti 212 mm.

t Esecuzione invecchiata.
t Nuovo numero di servizio.
Serie che non sarà ripetuta.

© Ballsieper
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© Ballsieper
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Carri cisterna per gas compressi
f1\

15417 Gruppo di carri «Carri cisterna per gas
compressi».
Prototipo: 5 carri cisterna a carrelli quali carri privati,
immessi in servizio presso la Ferrovia Tedesca S.p.A.
(DB AG). Carri cisterna per gas compressi senza tettoia
parasole delle Società VTG e Eva.
Modello: 3 carri cisterna per gas compressi senza tettoia
parasole della Società VTG e 2 carri cisterna per gas

compressi senza tettoia parasole della Società EVA. Tutti
i carri con differenti numeri di servizio. Dettagliati telai di
rotolamento con struttura traforata. Carrelli in base al tipo
costruttivo Minden-Dorstfeld. Piattaforme del frenatore
riportate e scalette di salita laterali con piattaforma, specifiche del tipo, riportate. Con cinematismi per aggancio
corto. Ciascun carro è confezionato separatamente.
Lunghezza ai respingenti 80 mm per ogni carro.

t Nuova progettazione.
t Differenze di tipo costruttivo.

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva Diesel 225
Locomotive Diesel dei Gruppi 215/225
A partire da metà degli anni Sessanta la progressiva
radiazione di locomotive a vapore condusse ad un
crescente fabbisogno di potenti locomotive Diesel.
Queste avrebbero dovuto altrettanto poter viaggiare
a velocità più elevate, come anche rendere possibile
la transizione al riscaldamento elettrico dei treni. Un
motore di maggior potenza da 2.500 CV (1.840 kW)
era stato proprio appena sviluppato dalla MAN, tuttavia non ancora collaudato a sufﬁcienza. Non erano
ancora presenti anche sufﬁcienti esperienze con il
riscaldamento elettrico dei treni nel caso di locomotive Diesel. Per coprire il fabbisogno urgente di locomotive, come soluzione intermedia venne concepito
il Gruppo V 168 (a partire dal 1968: 215). Questo era
una versione allungata di circa 400 mm della V 160,

_%!P,Y1\

16252 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel di linea 225 della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB AG). Locomotiva Diesel-idraulica con
sfogatoi dei gas di scarico.
Modello: Decoder digitale incorporato e generatore
di suoni per il funzionamento con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di estremità
e fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina
di guida, commutabili in modo digitale. Cinematismi per
aggancio corto. Mancorrenti riportati.
Lunghezza ai respingenti 102 mm.
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la quale avrebbe dovuto consentire l’installazione
opzionale di motori di differenti potenze. Provvisoriamente ci si attenne al riscaldamento a vapore
con una caldaia del tipo costruttivo Vapor-Heating,
comunque le locomotive dovevano essere convertibili al riscaldamento elettrico. Nel 1968 Krupp
consegnò dieci macchine pre-serie 215 001-010. Esse
servirono come veicoli di collaudo per il nuovo motore da 2.500 CV della MAN. Con l’installazione di una
frenatura idrodinamica nel caso delle 215 005-010 la
velocità massima poté venire innalzata a 140 km/h.
Tra il 1969 e il 1971 seguirono 140 macchine di serie
del Gruppo 215. Tutte ricevettero l’afﬁdabile motore
da 1.900 CV, ad esclusione delle 215 071-093 e degli
ultimi 20 esemplari. Per essi arrivò da installare un
motore da 2.500 CV, nel frattempo migliorato. Un
grande punto di servizio baricentrico del Gruppo 215

fu dapprincipio presso il DL di Ulma. Nel 1973 tale
DL del nodo ferroviario della Svevia superiore dava
ospitalità a 62 delle 150 macchine. Le locomotive da
2.500 CV con i numeri di servizio alti a partire dal 1988
trovarono una nuova casa a Oberhausen-Osterfeld,
dove esse dovevano sostituire le Gruppo 221 a due
motori nel trafﬁco dei treni merci pesanti. A partire
dal 2001 allora il Gruppo 215 era giunto proprio
agli sgoccioli. 67 esemplari entro la metà del 2003
vennero venduti alla DB Cargo e classiﬁcati come
Gruppo225. Di regola in tal caso gli impianti di
riscaldamento a vapore non più necessari venivano
sostituiti da apparati per il mantenimento a caldo.
Comunque la liberazione di macchine di più potenti
prestazioni del Gruppo 218 rese anche ad esse la vita
sempre più difﬁcile e così questo Gruppo scompariva
sempre più dalle rotaie. Entro la ﬁne dell’anno 2015

t Nuova progettazione.
t Maniglie e mancorrenti riportati.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Effetti sonori Digital con numerose funzioni.
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gli ultimi esemplari avranno abbandonato del tutto
il servizio.
Le ultime prestazioni di orario del Gruppo 215 presso
la DB Regio di Hessen sono terminate nell’aprile
2003. Dopo di ciò, degli impieghi fuori dal normale
orario si sono avuti ancora per un paio di mesi
presso la DB Regio della Renania, poi vi fu la ﬁne.
Nel giugno del 2003 la DB Auto-Treno ha acquistato
16 locomotive del Gruppo 215 dalla DB Regio, tra le
quali gli ultimi esemplari atti all’esercizio. 14 unità
sono state trasformate in modo analogo al Gruppo
225 e classiﬁcate come Gruppo 215.9. Sino al loro
accantonamento nel 2008 esse condussero in doppia
trazione i treni di automobili «Navetta di Sylt» tra
Niebüll e Westerland su Sylt. Il «vecchio» Gruppo 215
era in tal modo passato alla storia da metà del 2003.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Tromba di segnalazione acuta
Rumori di marcia loco Diesel
Illum. cabina di guida
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione grave
Segnale di testa anteriore spento
Compressore
Fischo del capotreno
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© T. Estler
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Locomotive Diesel
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16202 Locomotiva Diesel.
t Variante di stampo.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Prototipo: Pesante locomotiva per servizio promiscuo
t Illuminazione della cabina di guida.
Gruppo 221 della RTS Rail Transport Service (precedente
Gruppo V 200.1 della DB). Anno di costruzione a partire dal
1962. Azionamento Diesel-idraulico con 2 motori V12.
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Decoder digitale incorporato per
l‘esercizio con DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore con
massa volanica, 4 assi azionati dal motore, cerchiature di
aderenza. Illuminazione di testa e fanali di coda commutati
con il senso di marcia, con diodi luminosi a luce bianca
calda, illuminazione della cabina di guida, commutabili in
modo digitale. Cinematismi per aggancio corto. Mancorrenti riportati.
Lunghezza ai respingenti 115 mm.

_PQ,Y1\

16641 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel-elettrica Gruppo 285 della
Rhein Cargo S.r.l. & Co. S.a.s., Neuss. Costruita da Bombardier quale locomotiva di serie proveniente dalla gamma
produttiva dei tipi TRAXX.

34

Modello: Con Decoder digitale incorporato con i formati
DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore a 5 poli con massa
volanica. 4 assi azionati dal motore tramite, cerchiature di
aderenza. Cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 118 mm.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Segnale di testa posteriore spento
Segnale di testa anteriore spento
Comando diretto

DCC

SX2

SX

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Segnale di testa posteriore spento
Segnale di testa anteriore spento
Comando diretto
Faro di profondità

DCC

SX2

SX

t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t

t
t

Gruppo 221 della RTS
Con la V 200.0 risalente al primo programma dei tipi
della DB per locomotive Diesel, in Germania avvenne
il passaggio repentino verso la grande locomotiva
Diesel per il pesante servizio di linea. Con i suoi
2.200 CV (1.620 kW) essa ha inﬂuenzato in modo
decisivo l‘aspetto della DB negli anni Cinquanta ed
è stata immessa in servizio complessivamente con
86 esemplari. Le crescenti evenienze del trafﬁco
con più elevati carichi di trazione sollecitavano in
misura elevata le V 200.0 soprattutto su linee ricche
di pendenze. Di conseguenza la Krauss-Maffei
nel 1960 ricevette la commessa di sviluppare una

variante motorizzata in modo più potente. Tale
«nuovo» Gruppo V 200.1 ricevette due gruppi motori
da 1.350 CV (circa 1.000 kW) ciascuno. L‘incremento
di peso a causa dei gruppi motori più potenti venne
compensato grazie ad una più leggera caldaia del
riscaldamento a vapore nonché tramite l‘impiego di
materiali costruttivi leggeri nel caso dei serbatoi per
le scorte. Esteriormente si ebbero ridotte modiﬁcazioni nelle disposizioni delle griglie di aerazione e dei
ﬁnestrini nonché delle zone di estremità. Come già
le V 200.0, esse possedevano due cabine di guida
di testa isolate contro i rumori. I due impianti motori
con i loro apparati di trasmissione idrodinamici e le

apparecchiature di raffreddamento costituivano due
gruppi indipendenti uno dall‘altro. Ciascuno agiva
solamente su un carrello, cosicché la locomotiva
in caso di guasto di un solo gruppo rimaneva pur
sempre atta all‘esercizio. Telaio, sovrastruttura e
carrelli erano a loro volta per la massima parte delle
strutture saldate in tecnica costruttiva leggera di
acciaio. In quanto necessarie ultimamente nel servizio dei pesanti treni merci, le V 200.1 (a partire dal
1968: 221) restarono in esercizio sino al 1988. Dopo il
loro accantonamento, una gran parte delle 221 non
andò a ﬁnire alla demolizione, e così per alcuni anni
cinque macchine poterono ancora rendersi utili in

Albania nonché 20 esemplari in Grecia. Tutte le 221
vendute alla Grecia nel maggio del 2002 vennero
acquistate dalla Ferrovia di Prignitz S.r.l. (PEG) e
riportate nuovamente indietro in Germania. Dieci
di tali macchine, in parte molto degradate, vennero
nel frattempo radicalmente ristrutturate, per lo più
rimotorizzate e con una sola eccezione alienate a
diverse imprese di trasporti private (221 105, 106, 117,
121, 122, 124, 134, 136, 145 e 147). Le precedenti 221
105 e 134 sono attualmente in esercizio presso la Rail
Transport Service S.r.l. (RTS) e si sfogano con i loro
nuovi motori MTU del tipo 12V 4000 R41 per lo più in
testa a treni cantiere di ogni genere.

© T. Estler
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«Ferrovia Suburbana di Dresda»
_(1\

15580 Carrozza a due piani «Ferrovia Suburbana di
Dresda (VVO)».
Prototipo: Carrozza a due piani di 2ª classe DBpza 780.4
immessa in servizio presso la Ferrovia Tedesca S.p.A.
(DB AG), della Ferrovia Suburbana di Dresda nel Raggruppamento Trasporti Elba Superiore S.r.l. (VVO).
Modello: Con illuminazione interna a LED incorporata,
con indicatori di destinazione del treno illuminati e con
cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 167 mm.

t Illuminazione interna a LED.
t Indicatori di destinazione del treno illuminati.

Carrozza di completamento adatta per la confezione
di treno 11630.

_"P,2YX1\
11630 Confezione di treno «Ferrovia Suburbana di
Dresda (VVO)».
Prototipo: Locomotiva elettrica 182 016-6, 2 carrozze a
due piani di 2ª classe ed 1 carrozza pilota a due piani di
1ª/2ª classe immesse in servizio presso la Ferrovia Tedesca
S.p.A. (DB AG), della Ferrovia Suburbana di Dresda nel
Raggruppamento Trasporti Elba Superiore S.r.l. (VVO).
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Serie che non sarà ripetuta.

Modello: Con interfaccia digitale a 14 poli. Motore con
massa volanica, 4 assi azionati dal motore, cerchiature
di aderenza, illuminazione di testa a LED. Carrozze a
due piani con illuminazione interna a LED incorporata,
con indicatori di destinazione del treno illuminati e con
cinematismi per aggancio corto. Carrozza pilota a due
piani con commutazione dei fanali bianchi/rossi atta al
funzionamento nell’esercizio digitale ed analogico.
Lunghezza complessiva ai respingenti 623 mm.

t Illuminazione di testa con LED.
t Illuminazione interna a LED.
t Indicatori di destinazione del treno illuminati.

Serie che non sarà ripetuta.
Tale confezione di treno si può prolungare a piacere
con la carrozza di completamento 15580.
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Pesante locomotiva per treni merci Gruppo 151
Gruppo 151
In conseguenza delle accresciute esigenze di
potenza nel trafﬁco merci pesante e rapido, nel 1972
apparve il Gruppo 151 quale ulteriore elaborazione
del 150 (sino al 1968: E 50). A fondamento della sua
progettazione erano posti i nuovi dati di riferimento
del Regolamento per la Costruzione e l‘Esercizio di
Ferrovie (EBO) del 1967, i quali prevedevano per il
trafﬁco merci delle velocità sino a 120 km/h e dei
carichi trainati sino a 2.000 tonnellate. Questi valori
potevano venire raggiunti soltanto da una locomotiva
con oltre 5.000 kW di potenza, cosicché una mera
rielaborazione del Gruppo 150 fu scartata a priori.
Per la progettazione della 151 furono responsabili
Krupp ed AEG. Nell‘interesse della standardizzazione

_%!P,Y1\

16493 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per treni merci Gruppo 151
della SRI Rail Invest S.r.l. (SRI). Condizioni di esercizio
attorno al 2014.
Modello: Decoder digitale e generatore di suoni incorporato per l‘esercizio con DCC, Selectrix e Selectrix 2.
Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal motore,
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si fece ricorso ai ben collaudati motori di trazione dei
Gruppi 110 e 140, tuttavia per il desiderato incremento di potenza si dovettero sviluppare dei procedimenti totalmente nuovi dell‘isolamento e dello smaltimento di calore. Nonostante ciò la locomotiva, a causa
del trasformatore principale inevitabilmente nuovo,
atto a una più elevata potenza, ed alla potenziata
frenatura elettrica dissipativa, divenne così pesante
che il richiesto carico per asse poté venire rispettato
soltanto mediante un estremo utilizzo della tecnica
costruttiva leggera. Gli ambienti del macchinista ricevettero dei sedili adatti al corpo e degli impianti di
condizionamento secondo le più nuove conoscenze.
Obbligatorio fu l‘equipaggiamento con traverse dei
respingenti saldate, che rese possibile senza problemi una applicazione di agganciamenti a respingente

centrale. I ben collaudati carrelli della 150 divennero
inapplicabili e ne furono progettati dei nuovi, in
tecnologia costruttiva leggera di acciaio saldato.
Dal Gruppo 103 poterono venire mutuati il sistema
di supporto della cassa e la guida degli assi con
ruote mediante articolazioni a lemniscata. Rimase
conservata la ben collaudata trasmissione elastica
ad anelli di gomma. Alla regolazione della tensione
dei motori di trazione provvedeva ora un combinatore di alta tensione a 29 gradini con commutatori
di carico a tiristori. Per prima il 21 novembre 1972
venne consegnata la 151 001. Sino al 1977 presso
Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, AEG, Siemens e
BBC vennero create 170 macchine, che da principio
entrarono in esercizio in tutto quanto il territorio federale ed in parte perﬁno in testa a treni passeggeri.

cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali
e 2 fanali di coda rossi commutati secondo il senso di
marcia, disattivabili. Cinematismi per aggancio corto.
Tutte le funzioni commutabili anche nel formato digitale
Selectrix 2.
Lunghezza ai respingenti 122 mm.

t Numerose funzioni sonore.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Segnale di testa disattivabile a scelta.
Serie che non sarà ripetuta.

Le 151 089-122 possedevano e possiedono in parte
ancora oggi un aggancio automatico («Unicupler») e
circolarono per lunghi anni principalmente in doppia
trazione in testa a pesanti treni di minerali sulle
relazioni Amburgo – Beddingen (5.700 t), Venlo –
Dillingen (5.130 t) e Moers – Linz (3.220 t). Dopo che
sino al 2009 soltanto le locomotive incidentate erano
cadute vittima della radiazione, si ebbero adesso
accantonamenti di maggiore ampiezza in seguito
alla crisi economica e ﬁnanziaria, cosicché il parco
rotabili in esercizio di tali «sei assi» negli ultimi quattro anni si è ridotto di una buona metà. Comunque
un nuovo campo di attività le 151 lo hanno trovato
presso imprese di trasporto private. Tuttavia anche la
DB ancora per alcuni anni non potrà fare a meno di
tali eleganti locomotive da treni merci.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Segnale di testa posteriore spento
Fischio di manovra
Segnale di testa anteriore spento
Stridore dei freni da
Compressore
Compressore d‘aria
Radio di cabina
Rumori di agganciamento
Annuncio di stazione

DCC

SX2

SX

t
t
t
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t
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© Norman Gottberg
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Locomotiva elettrica multisistema 91 43 0470 505-8
La Taurus N. ES 64 U2-009 della MRCE (Mitsui Rail
Capital Europe) S.r.l. sino dal 30 giugno 2014 viaggia
con la decorazione modellata nell‘occasione dell‘anniversario dei 25 anni della «Picnic Paneuropei». Tale
locomotiva si può vedere in Austria e in Germania
(attualmente essa traina i treni passeggeri della DB
tra Berlino e Amburgo).

_"PYX1\

16954 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica multisistema
91 43 0470 505-8 della Ferrovia di Raab S.p.A. (GYSEV),
anno di costruzione a partire dal 2000.
Modello: Con interfaccia digitale a 14 poli. Motore a
5 poli con massa volanica. 4 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza, illuminazione di testa e fanali
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La stessa locomotiva della GYSEV/Ferrovia di Raab
S.p.A. (numero di servizio 91 43 0470 505-8) venne
presentata il 18 agosto 2014 a Sopron. Da allora
essa traina treni passeggeri e merci in Ungheria
ed in Austria. Così noi abbiamo realizzato il nostro
progetto: portare la comunicazione dell‘anniversario
attraverso lo stesso motivo sulle locomotive in tutti
e tre i Paesi partecipanti in tale processo storico (in

Ungheria, Austria e Germania) – EUROPA SENZA
CONFINI. Questi storici avvenimenti sono incominciati con la «Picnic Paneuropei», sono proseguiti con
la caduta del Muro di Berlino e la riuniﬁcazione della
Germania.
Il progetto di decorazione delle locomotive si è realizzato a partire dall‘iniziativa della Loc&More S.r.l.
ed in base ai suoi disegni (Graﬁco: Péter Tranta). I

costi del progetto sono stati sopportati dalla GYSEV
S.p.A. e dalla Loc&More S.r.l. – con il supporto della
Fondazione Konrad Adenauer e della Fondazione per
una Ungheria Civica (PMA).
Che cos‘è la «Picnic Paneuropei»? Una buona formulazione degli avvenimenti si può leggere sulla pagina
principale della «Picnic Paneuropei»:
http://www.paneuropaipiknik.hu/index.php?site=30

di coda commutati con il senso di marcia, disattivabili a
scelta tramite una spina con ponticelli, con diodi luminosi
a luce bianca calda. Cinematismi per aggancio corto. Predisposta per illuminazione della cabina di guida, attivabile
con Decoder 66840.
Lunghezza ai respingenti 122 mm.

t Illuminazione di testa disattivabile a scelta.
t Confezione esterna decorata in modo speciale.
t Certificato di autenticità.

Serie limitata, che non sarà ripetuta.
In collaborazione con Loc&More
(http://www.locandmore.eu).

Locomotiva elettrica multisistema 91 80 6182 509-0
L‘autore è il dottor Imre Tóth, storico, direttore del
Museo di Sopron. Presentazione della decorazione
della locomotiva. Nel motivo appare il Logo già
disegnato per il 20° anniversario dei «Picnic», questa
volta in colore argenteo – corrispondente all‘anniversario dei 25 anni. Su tale treno si può vedere
ad esempio un motivo a recinzione di ﬁlo in colori
austriaci nonché ungheresi, rappresentativo dei

_"PYX1\

16955 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica multisistema 91 80 6182
509-0 della Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), anno di
costruzione a partire dal 2000.
Modello: Con interfaccia digitale a 14 poli. Motore a
5 poli con massa volanica. 4 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza, illuminazione di testa e fanali

conﬁni tra Ungheria ed Austria. I cittadini della DDR
erompono dell‘oscurità dell‘era comunista, strappano il ﬁlo spinato, arrivano alla luce della libertà e si
riuniscono con i loro parenti e compatrioti.
Il motivo sull‘altro lato della locomotiva «racconta»
non più la storia personale dei rifugiati tedeschi,
bensì rappresenta gli avvenimenti storici che hanno
avuto inizio con i Picnic Paneuropei. Il ﬁlo spinato

strappato, le case di Sopron, la torre anti incendio
quale emblema della città, una Trabant abbandonata,
una torre di guardia… e così noi arriviamo al Muro di
Berlino, alla Porta di Brandeburgo. Il cielo soprastante è decorato nei colori dei tre Paesi partecipanti.
Entrambe le ﬁancate ed i frontali della locomotiva
sono completati con iscrizioni nelle lingue delle nazioni partecipanti. Esse trasmettono il messaggio più

importante: EUROPA SENZA CONFINI – da 25 anni.
(Fonte: http://www.locandmore.eu)

di coda commutati con il senso di marcia, disattivabili a
scelta tramite una spina con ponticelli, con diodi luminosi
a luce bianca calda. Cinematismi per aggancio corto. Predisposta per illuminazione della cabina di guida, attivabile
con Decoder 66840.
Lunghezza ai respingenti 122 mm.

t Illuminazione di testa disattivabile a scelta.
t Confezione esterna decorata in modo speciale.
t Certificato di autenticità.

Serie limitata, che non sarà ripetuta.
In collaborazione con Loc&More
(http://www.locandmore.eu).
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Svizzera
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11629 Confezione di treno «Cisalpino».
Prototipo: Locomotiva elettrica Re 484, quale locomotiva bitensione con 4 pantografi, 2 carrozze a salone di
1ª classe, 1 carrozza a salone di 2ª classe della Cisalpino
S.p.A., immesse in servizio presso le Ferrovie Federali
Svizzere (FFS).
Modello: Decoder digitale incorporato per esercizio con
DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore con massa volanica,

4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza,
illuminazione di testa a LED. Tutte le funzioni commutabili
nel formato DCC sono commutabili anche nel formato
Selectrix 2. Carrozze per treni rapidi con cinematismi per
aggancio corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 613 mm.

Serie che non sarà ripetuta.
66656 Illuminazione interna.
66616 Illuminazione interna a LED.
Tale confezione di treno si può prolungare a piacere
con la carrozza di completamento 15549.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Faro di profondità
Comando diretto
Segnale di testa anteriore spento
Segnale di testa posteriore spento

t Illuminazione di testa con LED.

f)\

15549 Carrozza per treni rapidi «Cisalpino».
Prototipo: 1 carrozza a salone di 2ª classe della Cisalpino
S.p.A., immessa in servizio presso le Ferrovie Federali
Svizzere (FFS).
Modello: Carrozza per treni rapidi con cinematismi per
aggancio corto. Predisposta per illuminazione interna.
Lunghezza ai respingenti 165 mm.
Serie che non sarà ripetuta.
66656 Illuminazione interna.
66616 Illuminazione interna a LED.
Carrozza di completamento per la confezione
di treno 11629.
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15549

15549
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11629
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SX2
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Olanda
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16894 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica multisistema 189 213
«Linked by Rail» della ERS Railways. Denominazione del
fabbricante ES 64 F4. Rodiggio Bo´Bo´, anno di costruzione
a partire dal 2002.
Modello: Decoder digitale incorporato per l‘esercizio con
i formati digitali DCC, Selectrix e Selectrix 2. Cinematismi
per aggancio corto, motore con massa volanica, 4 assi
azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione
di testa e fanali di coda commutati con il senso di marcia,
con diodi luminosi a luce bianca calda. Illuminazione della
cabina di guida e proiettore di profondità commutabili in
modo digitale. Pantografi esterni elettricamente atti al
funzionamento.
Lunghezza ai respingenti 122 mm.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Segnale di testa posteriore spento
Segnale di testa anteriore spento
Comando diretto
Faro di profondità

DCC

SX2

SX

t
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t
t
t
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t
t
t
t
t

t
t

t Illuminazione di testa disattivabile a scelta.
t Proiettore di profondità e illuminazione della
cabina di guida.
t Confezione esterna decorata in modo speciale.
Serie che non sarà ripetuta.
In collaborazione con Loc&More
(http://www.locandmore.eu).

© Loc&More GmbH
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Lato anteriore

Lato posteriore

Lussemburgo
Quanto è vicino il Lussemburgo? La superﬁcie
relativamente piccola di tale territorio e le intensive interrelazioni economiche con Lorena, regione

della Saar, Renania-Palatinato e Vallonia producono
l‘effetto che il trafﬁco vicinale per il Lussemburgo signiﬁca oggi per la massima parte trafﬁco
internazionale. I treni delle CFL sono coordinati
con le Ferrovie adiacenti DB, SNCF e SNCB/NMBS,

spesso addirittura eserciti in comune. Le locomotive
della famiglia TRAXX, inizialmente noleggiate e poi
acquisite come Serie 4000, in qualità di pendolari
attraverso i conﬁni elettrici sono ideali per queste
speciali condizioni di trafﬁco.
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Lussemburgo
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16901 Locomotiva elettrica.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione di testa disattivabile a scelta.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Serie 4000
t Faro di profondità e illuminazione della cabina di
della Compagnia Ferroviaria Nazionale di Lussemburgo
guida predisposti, attivabili con Decoder 66840.
(CFL). Locomotiva bi-tensione con 4 pantografi sul tetto.
Tale locomotiva corrisponde alla tedesca Gruppo 185.
Modello: Con interfaccia digitale a 14 poli. Motore a
5 poli con massa volanica. 4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza, illuminazione di testa e fanali di coda
commutati con il senso di marcia, disattivabili a scelta
tramite una spina con ponticelli, con diodi luminosi a luce
bianca calda. Cinematismi per aggancio corto. Predisposta
per illuminazione della cabina di guida e faro di profondità,
attivabili con Decoder 66840.
Lunghezza ai respingenti 118 mm.

fP(1\
15305 Gruppo di carrozze a due piani delle CFL.
Prototipo: 2 carrozze a due piani di 2ª classe, 1 carrozza
a due piani di 1ª e 2ª classe ed 1 carrozza pilota delle
Ferrovie Lussemburghesi (CFL).
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Modello: Carrozza pilota a due piani con commutazione
dei fanali bianchi/rossi con LED, atta al funzionamento
nell‘esercizio digitale ed analogico. Tutte le carrozze con
illuminazione interna a LED incorporata e cinematismi per
aggancio corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 668 mm.

Serie che non sarà ripetuta.

Un gruppo di carrozze adatte per questa locomotiva
potete trovarlo sotto il numero di Catalogo 15305.

t Illuminazione interna a LED.

Serie che non sarà ripetuta.
L‘adatta locomotiva è la Serie 4000, che è disponibile
sotto il numero di Catalogo 16901.

15305

16901

Danimarca
e1\

15416 Carro cisterna per gas compressi.
Prototipo: Carro cisterna per gas compressi a carrelli,
immesso in servizio presso le Ferrovie Danesi dello Stato
(DSB). Carro privato della Società Kosan Tankers a/s,
DK-Copenaghen. Condizioni di esercizio al principio degli
anni Ottanta.

Modello: Dettagliato telaio di rotolamento con struttura
traforata. Travi longitudinali esterne quali profilati a U
con occhielli per funi. Carrelli in base al tipo costruttivo
Minden-Dorstfeld. Piattaforma del frenatore riportata. Con
cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 80 mm.

t Nuova progettazione.

zione

Nuova progetta
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Italia
Locomotiva elettrica Gruppo 483 della OCEANOGATE
Con la sua famiglia «Traxx» in qualità di «ragazza
tutto-fare», Bombardier ha avuto successo non
soltanto in Germania con i Gruppi DB 145/146/185,
bensì anche numerose ferrovie europee hanno
ordinato ed ordinano ancora anche oggi locomotive
elettriche adatte per uno solo e per più sistemi, nonché macchine Diesel-elettriche di questa famiglia.
Nel corso degli anni nel caso dei singoli componenti
della famiglia si sono avuti dei miglioramenti decisivi.
Sino dal 2004 viene fornita una versione rielaborata
quale «Traxx 2» con una cassa della locomotiva modiﬁcata, ottimizzata per gli urti. Anche l’impianto dei
convertitori di tensione è stato modiﬁcato, laddove
adesso sono entrati in esercizio due tipi costruttivi
radicalmente differenti di raddrizzatori di corrente

IGBT raffreddati ad acqua. Poiché tali locomotive,
per ragioni di spazio e di peso, non possono portare
i sistemi di sicurezza del treno e gli altri componenti
di equipaggiamento per tutte le regioni di impiego
ipotizzabili, al momento della fornitura, o rispettivamente in seguito in caso di necessità, esse vengono
equipaggiate o de-equipaggiate con determinati
«pacchetti». Così è disponibile tra l’altro un «pacchetto Svizzera» con i sistemi di sicurezza del treno
svizzeri, due pantograﬁ di presa corrente con striscianti piccoli nonché ulteriori ingredienti speciﬁci
del territorio. Anche la versione per il trafﬁco verso
la Francia possiede due pantograﬁ addizionali ed i
sistemi di sicurezza francesi. È disponibile tuttavia
anche una versione base impiegabile soltanto in
Germania ed Austria con due soli pantograﬁ di presa

_%[P,YX1\
16872 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Serie 483 della
OCEANOGATE. Versione con 4 pantografi sul tetto.
Modello: Decoder digitale incorporato per l‘esercizio
con DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore con massa

volanica, 4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza, segnale di testa a 2 fanali e fanali di coda a LED,
commutati con il senso di marcia, commutabili a segnale
di testa a 3 fanali, con diodi luminosi a luce bianca calda.
Cinematismi per aggancio corto. Segnale di testa, fanali

corrente e senza sistemi di sicurezza aggiuntivi. Nel
2005 la società di Leasing Angel Trains Cargo (dal
2010 Alpha Trains) per il mercato nazionale italiano
(e opzionalmente polacco) ha ordinato dieci Traxx 2
esclusivamente per l’esercizio sotto i 3 kV a corrente
continua. Bombardier ha colto questa come un’occasione di rielaborare ulteriormente la famiglia nella
piattaforma Traxx 2E, per integrare nella famiglia
le locomotive Diesel-elettriche e per accrescere
ancora una volta la modularità generale. Con la
presentazione di questo concetto «One 4 All» alla
InnoTrans 2006 di Berlino, Bombardier ha dimostrato che dalla concezione della «Traxx 2E» possono
venire ricavate senza problemi delle locomotive
elettriche a corrente continua, a corrente alternata
e multi-tensione nonché macchine Diesel-elettriche.

Quale reale punto focale, il 70 % di tutti i loro moduli
e componenti sono identici. Nel 2008 Angel Trains
ha ordinato ancora una volta dieci macchine per il
mercato italiano. Queste 20 locomotive elettriche
complessive Angel Trains hanno ricevuto i numeri
di servizio E 483.001-020. Tra queste, le 483 001, 006,
007, 018, 019 e 020 sono attualmente noleggiate da
un tempo alquanto lungo alla impresa ferroviaria
italiana Oceanogate Italia S.p.A. a La Spezia. Ulteriori
unità di queste Traxx 2E a corrente continua hanno
potuto nel frattempo essere consegnate a diverse
imprese ferroviarie italiane, spagnole e polacche
nonché addirittura 100 esemplari alla Ferrovia dello
Stato spagnola Renfe.

di coda, illuminazione della cabina di guida e proiettore di
profondità ed ulteriori funzioni luminose, commutabili in
modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 118 mm.

t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione di testa commutabile e disattivabile
a scelta.

t Illuminazione della cabina di guida commutabile.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Segnale di testa posteriore spento
Segnale di testa anteriore spento
Comando diretto
Faro di profondità
Funzione luminosa
Funzione luminosa 1
Funzione luminosa 2
Segnale di testa
Funzione luminosa 3

© Ale Sasso
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«Maschera da sub»
«Maschera da sub» – Gruppi 750, 753 e 754 delle ČD,
ČDC, ŽSCS e ŽSSK
«Maschera da sub» oppure «Cobra dagli occhiali»
sono i sinonimi per la più appariscente locomotiva
Diesel della vecchia Cecoslovacchia. Tali locomotive
devono il loro soprannome al loro non convenzionale aspetto esteriore, con le cabine di guida
anti-riﬂessi. Per alleviare la scarsità di locomotive
Diesel di linea per il servizio dei treni passeggeri
presso le Ferrovie dello Stato Cecoslovacche ČSD,
la fabbrica di locomotive cecoslovacca ČKD alla ﬁne
degli anni Sessanta sviluppò il Gruppo T478.3. Ne
costituiva la base il modello predecessore T478.1.
La nuova macchina Diesel-elettrica avrebbe dovuto
essere pesante circa 72 tonnellate e poter trainare

treni passeggeri con una velocità massima sino
a 100 km/h. Numerosi componenti ben collaudati
vennero mutuati dalla Serie T478.1, così fu per il
completo dispositivo di rotolamento, la conformazione del telaio principale e del comparto macchinari, la
trasmissione idrostatica dei ventilatori di raffreddamento ed il generatore di vapore PG 500. Al contrario
la cassa della locomotiva, con le sue due cabine di
guida, ricevette un aspetto estetico moderno, progettato dagli stilisti industriali. In modo altrettanto nuovo
fu sviluppato dalla ČKD il motore Diesel del tipo
«K 12 V 230 DR». Complessivamente 408 locomotive
di serie vennero costruite tra il 1969 e il 1977 quali
T478.3 (con riscaldamento a vapore) e a partire dal
1988 classiﬁcate nel parco rotabili della ČSD come
Serie 753 secondo il nuovo schema di numerazione.

Dopo la costruzione di due prototipi con una potenza
più elevata nell’anno 1975, nel 1979/1980 si pervenne
ancora alla nuova fornitura di una serie comprendente 84 esemplari del Gruppo T478.4 con riscaldamento elettrico, che la ČSD trasferì nel nuovo
schema di numerazione quale Serie 754. Tra il 1991 e
il 1995 163 macchine del Gruppo 753 vennero trasformate per il riscaldamento elettrico nel nuovo Gruppo
750, con il numero d’ordine non modiﬁcato. Dopo la
suddivisione della Cecoslovacchia il 1° gennaio 1993,
circa il 75 % delle «Maschere da sub» pervennero
nel parco rotabili della nuova Ferrovia dello Stato di
Cechia ČD, mentre la rimanente quarta parte venne
presa in consegna dalla Ferrovia dello Stato Slovacca di nuova fondazione ŽSR. Nel 2001 la ČD vendette
57 locomotive del Gruppo 753 alla Inekon Holding di

Praga. Colà tali «Cobra dagli occhiali» vennero modernizzate e a partire dal 2003 per la maggior parte
rivendute ad esercenti di ferrovie private italiane.
Nove macchine ricevettero un motore ČKD a sei cilindri usato, a basso numero di giri, 31 locomotive un
nuovo motore Caterpillar «3512 B DITA» nonché un
nuovo impianto elettrico di Siemens. Queste ultime
vennero allora contrassegnate come Gruppo 753.7.
Di queste, le italiane Ferrovie Nord Milano (FNM)
presero in consegna 18 unità nel loro parco rotabili
come Gruppo DE 520. In una forma similare vennero
nel frattempo trasformate ulteriori locomotive per
le ferrovie private ceche AWT e Unipetrol Doprava
nonché per la divisione trafﬁco merci ČDC della
Ferrovia dello Stato di Cechia.

© Andreas Räntzsch
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«Maschera da sub»
_%![,Z1\

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione
Segnale di testa anteriore spento
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Ventilatori
Rilascio sabbia

16734 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva universale DE 520 delle FNM
(Ferrovie Nord Milano). Il suo rimarchevole aspetto esterno
le ha meritato il soprannome di «Maschera da sub» o
rispettivam. «Cobra dagli occhiali». Anno di costruzione
a partire dal 1970, modernizzazione dal 1991 e dal 2001.
Trasmissione Diesel-elettrica.
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Decoder digitale incorporato
e generatore sonoro per l‘esercizio con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di testa e
fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi
luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina di Serie che non sarà ripetuta.
guida, commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 104 mm.
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t Progettazione completamente nuova.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Effetti sonori digitali con numerose funzioni.
t Carenature frontali chiuse, sostituibili.

e%!P,Z1\
16731 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva universale T 478.3189 delle Ferrovie dello Stato Cecoslovacche (ČSD). Il suo rimarchevole
aspetto esterno le ha meritato il soprannome di «Maschera da sub» o rispettivam. «Cobra dagli occhiali» (Brejlovec).
Anno di costruzione a partire dal 1970. Trasmissione
Diesel-elettrica con il tipo di motore ČKD K 12 V 230 DR.
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Decoder digitale incorporato
e generatore sonoro per l‘esercizio con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di testa e
fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi
luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina di
guida, commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 104 mm.

t Progettazione completamente nuova.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Effetti sonori digitali con numerose funzioni.
t Carenature frontali chiuse, sostituibili.
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione
Segnale di testa anteriore spento
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Scarico del vapore
Ventilatori
Rilascio sabbia
Valvola di sicurezza
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Serie che non sarà ripetuta.

© Dušan Repa
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16732 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva universale Serie 750 della ČD
Cargo. Il suo rimarchevole aspetto esterno le ha meritato
il soprannome di «Maschera da sub» o rispettivam.
«Cobra dagli occhiali» (Brejlovec). Anno di costruzione a
partire dal 1970, modernizzazione dal 1991. Trasmissione
Diesel-elettrica.
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Decoder digitale incorporato
e generatore sonoro per l‘esercizio con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di testa e
fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi
luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina di
guida, commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 104 mm.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione
Segnale di testa anteriore spento
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Ventilatori
Rilascio sabbia
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Serie che non sarà ripetuta.

t Progettazione completamente nuova.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Effetti sonori digitali con numerose funzioni.
t Carenature frontali chiuse, sostituibili.

f%!P,Z1\
16733 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva universale Serie 750 della
Železnice Slovenskej republiky (ŽSSK). Il suo rimarchevole
aspetto esterno le ha meritato il soprannome di «Maschera da sub» o rispettivam. «Cobra dagli occhiali» (Brejlovec).
Anno di costruzione a partire dal 1970, modernizzazione
dal 1991. Trasmissione Diesel-elettrica.
Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Decoder digitale incorporato e
generatore di suoni per l‘esercizio con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati dal
motore, cerchiature di aderenza. Illuminazione di testa e
fanali di coda commutati con il senso di marcia, con diodi
luminosi a luce bianca calda, illuminazione della cabina di
guida, commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 104 mm.

t Progettazione completamente nuova.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
t Illuminazione della cabina di guida.
t Effetti sonori digitali con numerose funzioni.
t Carenature frontali chiuse, sostituibili.

© Foto Korbel

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione
Segnale di testa anteriore spento
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Ventilatori
Rilascio sabbia
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Serie che non sarà ripetuta.

© A. Räntzsch
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Scatola di montaggio miniera di carbone Zollverein
Miniera di carbone Zollverein, buona fortuna! La
Zollverein viene considerata quale più bella miniera
di carbone del bacino della Ruhr. E già che ci siamo,
per noi essa è la più bella miniera di carbone del
mondo. La Fondazione Zollverein si è pertanto molto

cdef_\

66310 Prototipo: Impianto di estrazione della miniera di
carbone Zollverein (Unione Doganale) a Essen. Anno di
costruzione a partire dal 1929/30.
Miniera di carbone Zollverein Parte 1 consistente nell‘impianto di estrazione. Scatola di montaggio fatta di cartone
colorato, ritagliato al laser. Equipaggiata con finissimi
dettagli. Dettagliate istruzioni di costruzione.
Il fabbisogno di spazio per la completa miniera di carbone
Zollverein ammonta a circa 100 cm x 100 cm.

t Patrimonio Culturale Mondiale dell‘UNESCO.
t Finissimi dettagli.
Serie che non sarà ripetuta.
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adoperata per portare il panorama culturale della
Zollverein al posto N. 1 dell‘elenco di proposte per
il Patrimonio Culturale Mondiale dell‘UNESCO. Entrambi gli architetti Fritz Schupp e Martin Kremmer,
ispirati dalla Bauhaus, i quali svilupparono armonica-

mente nei dettagli tale complesso industriale, strutturato su due assi, secondo i principi della simmetria
e della geometria, progettarono con tale Pozzo XII
della Zollverein un ineguagliabile impianto pilota.

cdef_\
66311 Prototipo: Impianto di cernita della miniera di
carbone Zollverein (Unione Doganale) a Essen. Anno di
costruzione a partire dal 1929/30.
Miniera di carbone Zollverein Parte 2 consistente
nell‘impianto di cernita. Scatola di montaggio fatta di
cartone colorato, ritagliato al laser. Dettagliate istruzioni
di costruzione.
Il fabbisogno di spazio per la completa miniera di carbone
Zollverein ammonta a circa 100 cm x 100 cm.
Serie che non sarà ripetuta.

cdef_\

66312 Prototipo: Impianto di lavaggio carbone della
miniera di carbone Zollverein (Unione Doganale) a Essen.
Anno di costruzione a partire dal 1929/30.
Miniera di carbone Zollverein Parte 3 consistente nell‘impianto di lavaggio carbone. Scatola di montaggio fatta di
cartone colorato, ritagliato al laser. Dettagliate istruzioni
di costruzione.
Il fabbisogno di spazio per la completa miniera di carbone
Zollverein ammonta a circa 100 cm x 100 cm.

Serie che non sarà ripetuta.
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Nuove case di città
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Scatole di montaggio di case cittadine nello stile modernista
bcdef\

66306 Scatola di montaggio di casa urbana nello
stile modernista.
Casa urbana risalente all‘epoca dello stile architettonico modernista. Scatola di montaggio fatta di cartone
colorato, ritagliato al laser. Scatola di montaggio di una
casa cittadina con dei negozi. Equipaggiata con finissimi
dettagli. Dettagliate istruzioni di costruzione.
Riproduzione di case cittadine di grandi città.
Dimensioni circa 95 x 80 x 145 mm.
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t Finissimi dettagli.
t Stile modernista.
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66307 Scatola di montaggio di casa urbana nello
stile modernista.
Casa urbana risalente all‘epoca dello stile architettonico modernista. Scatola di montaggio fatta di cartone
colorato, ritagliato al laser. Scatola di montaggio di una
casa cittadina con dei negozi. Equipaggiata con finissimi
dettagli. Dettagliate istruzioni di costruzione.
Riproduzione di case cittadine di grandi città.
Dimensioni circa 135 x 83 x 156 mm.

t Finissimi dettagli.
t Stile modernista.
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66308 Scatola di montaggio di casa urbana d‘angolo
nello stile modernista.
Casa urbana d‘angolo risalente all‘epoca dello stile
architettonico modernista (angolo di 90 gradi). Scatola
di montaggio fatta di cartone colorato, ritagliato al laser.
Scatola di montaggio di una casa cittadina con dei negozi.
Equipaggiata con finissimi dettagli. Dettagliate istruzioni
di costruzione.
Riproduzione di case cittadine di grandi città.
Dimensioni circa 85 x 85 x 150 mm.

t Finissimi dettagli.
t Stile modernista.

bcdef\

66309 Scatola di montaggio di una grande casa
urbana d‘angolo nello stile modernista.
Grande casa urbana d‘angolo risalente all‘epoca dello stile
architettonico modernista (angolo di 30 gradi). Scatola
di montaggio fatta di cartone colorato, ritagliato al laser.
Scatola di montaggio di una casa cittadina con dei negozi.
Equipaggiata con finissimi dettagli. Dettagliate istruzioni
di costruzione.

Riproduzione di case cittadine di grandi città.
Dimensioni circa 180 x 110 x 155 mm.

t Finissimi dettagli.
t Con angolo di 30 gradi.
t Stile modernista.
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Scatola di montaggio per un Deposito Locomotive da ferrovie secondarie
cde\

66315 Scatola di montaggio per un Deposito Locomotive da ferrovie secondarie.
Scatola di montaggio per un Deposito Locomotive da ferrovie
secondarie consistente in una rimessa locomotive ad uno
stallo, serbatoio di acqua e colonna idraulica, i quali si
trovavano così nel prototipo a Waldangelloch. Ed un piccolo
rifornitore carbone con vagoncini da carbone, come si potevano rinvenire in numerosi Depositi Locomotive da ferrovie
secondarie.
Scatola di montaggio fatta di cartone duro per architettura
colorato, ritagliato con il laser. Rimessa da locomotive con
porte movibili a mano.
Dimensioni della rimessa locomotive circa 104 x 45 x 42 mm.
Dimensioni del serbatoio dell‘acqua circa 36 x 41 x 46 mm.
Dimensioni della colonna idraulica circa 19 x 5 x 26 mm.
Dimensioni del piccolo rifornitore di carbone circa
53 x 23 x 50 mm.
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Punti focali dal 2014

15421 Gruppo di carri merci «Una porta sul Mondo».

15480 Gruppo di carrozze a cuccette.

15994 Gruppo di carri merci
«Trasporto scaglie da taglio del legno».

15390 Gruppo di carrozze passeggeri «ALEX» 1ª/2ª classe e 2ª classe.
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15448 Gruppo di carri merci della SNCF.

15443 Gruppo di carri «Trasporto merci».

16481 Treno automotore Diesel «LINT».

16871 Locomotiva elettrica Serie 486.

16004 Locomotiva elettrica Serie BB 22200.

16283 Locomotiva Diesel Gruppo 218.

15481 Gruppo di carri a tasca «Autotreni Walter».
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Punti focali dal 2014

15081 Gruppo di carrozze passeggeri « IC 2206 ».

15303 Gruppo di carri « Trasporto merci ».

15419 Gruppo di carri «carri cisterna per acido solforico».

15392 Gruppo di carrozze «Regionalexpress» 1ª/2ª classe e 2ª classe.

11137 Confezione di avvio con treno passeggeri, impianto di binari e regolatore di marcia.
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15082 Carrozza passeggeri per «IC 2206».

16232 Locomotiva Diesel «Ludmilla».

15087 Confezione di 4 carri con sili per cemento.

16187 Locomotiva per treni rapidi a tender separato.

16222 Locomotiva Diesel Gruppo 220.

16491 Locomotiva elettrica Gruppo 151.

15393 Gruppo di carrozze di ampliamento «Regionalexpress» 2ª classe.

16371 Automotrice Diesel rapida.
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Punti focali dal 2013

11135 Confezione di avvio «Moderno trasporto merci».

16121 Locomotiva Diesel Gruppe 212.

11136 Confezione di avvio «Moderno trasporto merci».

16111 Locomotiva elettrica Gruppo 111.

15302 Gruppo di carri cisterna per gas.

16131 Locomotiva Diesel Gruppe 213.

15993 Gruppo di carri merci
«Trasporto rottami».

16961 Locomotiva elettrica Gruppo 139.
15992 Carro a tetto avvolgibile.
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15391 Gruppo di carri merci «Carri a scarico laterale».

15380 Carrozza pilota a due piani.

15381 Carrozza a due piani 1ª/2ª classe.

15382 Carrozza a due piani 2ª classe.

15383 Carrozza a due piani 2ª classe.

15990 Gruppo di carri merci
«Campagna delle barbabietole svizzera».
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Novità per lo scartamento H0
Cari amici di Trix, a tutta velocità noi
guidiamo nell’anno 2015 e torniamo ad
arricchire il grande assortimento Trix-H0
con numerose affascinanti novità nella
scala 1:87. Sulle prossime 76 pagine Vi
presentiamo delle novità che sicuramente entusiasmeranno Voi altrettanto
quanto noi.
Una vera gioia per gli occhi ed una necessità per ciascun impianto di ferrovia
in miniatura è con assoluta sicurezza la
locomotiva a vapore per treni rapidi del
Gruppo 18.5, la quale con la sua eleganza piuttosto delicata affascina da generazioni gli appassionati della ferrovia in
miniatura e quest’anno per la prima volta
è stata inclusa nella gamma produttiva.
A buon diritto essa abbellisce, quale
locomotiva del titolo di testa, l’ingresso
di quest’anno nell’impressionante mondo
modellistico del Trix H0.
Quanto alle novità di quest’anno, noi
siamo particolarmente orgogliosi del
nostro modello di nuova progettazione
della leggendaria S 2/6, agli occhi di

molti essa è proprio diventata «la Diva»
tra le locomotive da primato. Oltremodo
impressionanti erano le sue grandi ruote
motrici e accoppiate con un’altezza di
oltre due metri.
Tuttavia con questo non è ancora abbastanza poiché, come già menzionato
nell’introduzione, nelle novità dell’H0
l’anniversario dei 25 anni della riunificazione tedesca ci accompagnerà con
numerosi rotabili.
Avete già qualche volta riflettuto su
questo, ossia diventare associati del
Club Trix? I soci del nostro Club in questo
anno possono di nuovo rallegrarsi in
modo esclusivo particolarmente per due
modelli. Voi non ne fate ancora parte?
Allora vogliate informarVi sui numerosi
vantaggi, a partire da pagina 136.
Vogliate adesso farVi la Vostra personale
immagine e scoprite le Vostre Novità
2015.
Il Vostro Trix Team.
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Confezione di avvio «Moderno traffico merci»
f]§`SZ1\
21527 Confezione di avvio «Moderno traffico merci».
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 185.1 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG), un carro a scarico automatico
Fals 176 della Railion Germania S.p.A., 1 carro con stanti
Kbs 443 ed 1 carro merci scoperto Eaos 106 della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB AG).
Modello: Locomotiva con Decoder Digital mfx e DCC,
nonché uno speciale motore. 4 assi azionati dal motore
tramite giunti cardanici. Cerchiature di aderenza. Segnale
di testa a 3 fanali commutati secondo la direzione di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabile
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi a luce
bianca calda. Sul tetto 2 pantografi meccanicamente
funzionanti. Carro con stanti dotato di stanti rimovibili.
Carro a scarico automatico caricato con carbone conforme
alla scala. Innesti per ganci a norme NEM.
Lunghezza complessiva ai respingenti 66,8 cm.

t Un ideale ingresso nel mondo digitale del Trix H0. Contenuto: 12 binari curvi 62130, 8 binari diritti 62188,
t Moderna composizione di treno dell‘Epoca V.
8 binari diritti 62172. Scatola di connessione al binario,
t Illuminazione della locomotiva con diodi luminosi Mobile Station Trix e alimentatore «switching» da rete da
a luce bianca calda.

230V/36 VA.

t Registrazione automatica sulla Mobile Station
mediante il Decoder mfx incorporato.

t Impianto di binari Trix C comodo da montare.

220xx90
90 cm
cm //87“
220
87“x x35“35“

12 x
62130
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8x
62188

8x
62172

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Comando diretto
Segn.di testa cab.2
Segn.di testa cab.1

DCC

mfx

t
t
t
t

t
t
t
t

Questa confezione di avvio può venire ampliata con
la confezione di completamento del binario C Art.
N. 62900 e con tutta quanta la gamma produttiva dei
binari C.

Locomotiva a vapore per treni rapidi del Gruppo 18.5
Nella primavera del 1907 Maffei ricevette l’incarico
per la costruzione di una locomotiva «Paciﬁc» a
doppia espansione per la Ferrovia Bavarese dello
Stato. Basandosi sulla badese «IV f», originata nella
stessa ditta, Maffei sviluppò la bavarese S 3/6 la
quale, grazie alla sua apparenza di un’eleganza
senza tempo, caratterizzata soprattutto da parte
del meccanismo motore a quattro cilindri a doppia
espansione, avrebbe presto affascinato generazioni
di appassionati della ferrovia. La prima macchina
lasciò le ofﬁcine nel luglio del 1908, ad essa fecero

seguito ancora nello stesso anno sei ulteriori locomotive. In tre Serie costruttive (da a sino a c) Maffei
entro il 1911 consegnò 16 ulteriori macchine ampiamente uguali sul piano costruttivo. Differentemente
da queste prime 23 locomotive, 18 macchine (Serie d
ed e, Maffei 1912/1913) ricevettero delle ruote motrici
con 2.000 mm di diametro, in luogo di 1.870 mm. Di
conseguenza anche la caldaia di queste macchine
era necessariamente collocata più in alto. A partire
dalla Serie f (tre macchine, 1913/1914) tuttavia si
ritornò indietro all’originario diametro delle ruote

motrici. Entro il 1918 la Serie i concluse questo primo
periodo di acquisizioni. Con l’eccezione delle 18 con
«assi alti», le rimanenti 71 macchine possedevano
tutte una cabina di guida aerodinamica. Il secondo
periodo di acquisizioni incominciò nel 1923 ed ebbe
termine soltanto all’epoca della Ferrovia del Reich,
nel 1931. Negli anni 1923/24 Maffei consegnò la
Serie k con 30 macchine, seguirono nel 1927/28 le
Serie l ed m (20 macchine) nonché la Serie n con
ancora solo due macchine, nel 1930. Poiché Maffei
andò in bancarotta, gli ultimi 18 esemplari della S 3/6

vennero costruiti sotto licenza come Serie o da Henschel nel 1930/31. Tali macchine furono inizialmente
assegnate a Monaco, Norimberga e Ludwigshafen e
circolarono nel servizio dei pesanti treni rapidi. Dopo
la prima guerra mondiale 19 macchine dovettero
venire cedute quali riparazioni belliche. Presso la
DRG le macchine con ruote piccole rimaste ricevettero i numeri 18 401-434, 18 461-478 e 18 479-548, le
«ruote grandi» i numeri 18 441-458. Oltre ai grandi
Depositi Locomotive bavaresi, ebbero assegnati tali
«cavalli da parata» bavaresi anche, tra gli altri, i DL
di Wiesbaden, Darmstadt, Halle/S. ed Osnabrück. La
più famosa prestazione di trazione durante l’epoca
della Ferrovia del Reich è sicuramente il traino dello
FFD 101/102 «Rheingold». Dopo la seconda guerra
mondiale tali locomotive emigrarono per la maggior
parte nel servizio dei treni locali. Dal 1953 sino al
1956 complessivamente 30 macchine provenienti dalle ultime tre Serie vennero radicalmente modernizzate dalla DB. Entro il 1962 le ultime delle loro sorelle
non modernizzate furono accantonate, solamente la
18 505 rimase in esercizio presso la Direzione Compartimentale di Minden quale locomotiva di prova
sino al maggio 1967. Oggi essa può venire ammirata
nel Museo Ferroviario DGEG a Neustadt/Weinstraße.

© C. Asmus
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Modello del Club Trix H0 2015
qd@§`!SW1\
22880 Locomotiva a vapore per treni rapidi con
tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni rapidi Gruppo
18.5 della Ferrovia Federale Tedesca (DB), con tender
separato 2´2´T31,7. Con deflettori parafumo Wagner corti,
cabina di guida diritta, fanali della Ferrovia del Reich in
basso, fanali DB con vetro antiriflessi in alto e verniciatura
di avvertimento sui piatti dei respingenti. Numero di servizio 18 537. Condizioni di esercizio attorno al 1958/59.
Modello: Con Decoder Digital 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 72270 è
montato di serie. Segnale di testa a tre fanali commutato
in dipendenza dal senso di marcia e apparato fumogeno
incorporato in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. In aggiunta l‘illuminazione della cabina di
guida e la luce tremolante nel focolaio sono commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
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da manutenzione (LED). Aggancio corto con cinematismi
tra locomotiva e tender. Sul tender aggancio corto guidato
da cinematismi con innesto NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm. Sono accluse custodie protettive delle aste
degli stantuffi, manichette dei freni nonché un figurino del
macchinista e un figurino del fuochista.
Lunghezza ai respingenti 26,5 cm.

t Progettazione completamente nuova.
t Costruzione di metallo particolarmente
filigranata.

t Telaio a barre traforato e numerosi dettagli

Tale locomotiva a vapore per treni rapidi 22880
viene prodotta nell‘anno 2015 in una serie che non
sarà ripetuta soltanto per gli associati al Club Trix.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 39030 in esclusiva per
gli associati Insider.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Illum. cabina di guida
Fischio di manovra
Lampeggio del focolaio
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Pompa dell‘aria
Pompa dell‘acqua
Iniettore

riportati.

t Illuminazione della cabina di guida e luce
tremolante nel focolaio commutabili in aggiunta
in modo digitale.
t Di serie con apparato fumogeno.
t Sono acclusi un figurino del macchinista e un
figurino del fuochista.

Märklin 42259

22880

DCC

mfx
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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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Locomotiva-tender T 3
Tra le più popolari locomotive a vapore tedesche si
annoveravano senza dubbio le varietà della Categoria prussiana T 3. Henschel consegnò alle Ferrovie
Prussiane dello Stato (KPEV) il primo esemplare di
una locomotiva a vapore saturo a tre assi accoppiati per il servizio sulle ferrovie secondarie. La T 3
affascinava per la sua comodità di manutenzione,
la sua robustezza e la versatilità. Di conseguenza le
KPEV dal 1881 sino al 1910 acquisirono la gigantesca
cifra di 1345 esemplari, la qual cosa condusse ad
una diffusione semplicemente «a tappeto» di queste
adorabili macchine-tender.

b@§`!KW1\
22168 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore della Categoria
prussiana T 3 della Reale Amministrazione della Ferrovia
Prussiana (KPEV), successivo Gruppo 89.70-75. Numero
della locomotiva 6306 MAINZ. Secondo tipo costruttivo
principale dal 1897.
Modello: Con Decoder Digital 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.

t Splendente colorazione prussiana.
t Respingenti a stelo.
t Fanali delle ferrovie regionali.
Serie che non sarà ripetuta.
Tale locomotiva per ferrovie secondarie 22168
costituisce una delle tipiche macchine per le
carrozze passeggeri di Langenschwalbach nelle
confezioni 43058 e 43059 provenienti dall‘assortimento Märklin H0.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Campana
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Pompa dell‘aria
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Iniettore

Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 37144.
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Märklin 43058

Märklin 43059

22168

DCC

mfx
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Locomotiva a vapore con tender separato
b@§`!MO,Z\
22249 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore B VI delle Reali Ferrovie
Bavaresi dello Stato (K.Bay.Sts.B.). Versione con camino
conformato a imbuto, combustione a torba e tender chiuso. Il prototipo viaggiava con un fanale sul tender. Targa
nominativa «Lessing». Numero di servizio 494.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con indotto a campana (senza ferro) entro la caldaia
della locomotiva. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Dettagliato meccanismo di rotolamento
con telaio esterno e distribuzione Stephenson. Segnale
di testa a tre fanali e due fanali di coda commutati in
dipendenza dal senso di marcia in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con LED a luce bianca calda. Il fanale superiore davanti ed
entrambi i fanali posteriori possono venire rimossi. Tender
con sovrastruttura rialzata e portelli mobili. Locomotiva in
prevalenza di metallo come ad esempio caldaia, fumaiolo,
cabina di guida e cilindri. Aggancio corto tra locomotiva e
tender. Manichette del freno e ganci realistici innestabili
sulla traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 16,3 cm.

t Per la prima volta con illuminazione a LED.
t Motore con indotto a campana (senza ferro).
t Tender con portelli mobili.
t Locomotiva in prevalenza di metallo come ad
esempio caldaia, fumaiolo, cabina di guida e
cilindri.
t Lanterne a petrolio rimovibili.
Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Rumori d’esercizio
Scarico del vapore
Valvola di sicurezza
Pompa dell‘aria

DCC

mfx
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L‘adatto carro per rifornimento di torba potete trovarlo nell‘assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 45089. Questo può venire messo in
servizio quale tender ausiliario.
L‘adatto gruppo di carri potete trovarlo nell‘assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 46069.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 37982.

Märklin 46069

Märklin 45089

22249
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Locomotiva a vapore della Categoria bavarese S 2/6
b§`!KZ1\
22049 Locomotiva a vapore per treni rapidi con
tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni rapidi della
Categoria bavarese S 2/6 in colorazione di base verde
scuro/nero della Reale Ferrovia Bavarese dello Stato
(K.Bay.Sts.B.). Con cerchiature della caldaia dorate.
Numero di servizio della locomotiva 3201. Condizioni di
esercizio attorno al 1906/07.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
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. Fanale per incrocio treni ed illuminazione della
cabina di guida commutabili in aggiunta in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda. Dettagliato telaio di rotolamento
con intelaiatura a barre traforate. Carenatura aerodinamica di camera a fumo, fumaiolo, duomo e gruppo cilindri
nonché cabina di guida conformata in modo aerodinamico.
Aggancio corto tra locomotiva e tender. Sul tender aggancio corto guidato da cinematismi con innesto NEM. Raggio
minimo percorribile 360 mm. Sono accluse separatamente
custodie protettive delle aste degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 25,1 cm.
La locomotiva è confezionata in una decorativa cassetta
di legno.
È accluso un opuscolo sulla storia della S 2/6.
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t Progettazione completamente nuova.
t Confezionata in una decorativa cassetta di legno.
t Con un opuscolo sulla storia della S 2/6.
t Esecuzione molto dettagliata e filigranata.
t Locomotiva e tender ampiamente di metallo.
t Decoder DCC/mfx con estese funzionalità luminose e sonore.

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello in versione per corrente alternata
potete trovarlo nell’assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 37015.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Faro di incrocio treni
Fischio di manovra
Illum. cabina di guida
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Pompa dell‘aria
Pompa dell‘acqua
Iniettore
Andatura da manovra

DCC

mfx
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Locomotiva per treni rapidi della Categoria
bavarese S 2/6
Al principio del 20° secolo gli esperimenti di alta
velocità di marcia produssero sensazione sui binari
di svariate ferrovie statali tedesche. Anche la Reale
Ferrovia Bavarese dello Stato (K.Bay.Sts.B.) nel
corso di questa «frenesia della velocità» nell’anno
1905 diede la commessa per una locomotiva da alta
velocità. Già un anno più tardi Maffei consegnava
la S 2/6, disegnata sotto la direzione del progettista capo Anton Hammel, con il numero di servizio
3201. Tale S 2/6 era una locomotiva 2’B2’ a vapore
surriscaldato e doppia espansione con telaio a barre,
una velocità massima di 150 km/h e 16 tonnellate di
massa gravante in ordine di marcia su ogni asse con
ruote. Di nuovo genere erano tra l’altro la concezione
del telaio di rotolamento con i carrelli di guida ante-

riore e posteriore, responsabili del comportamento
del tracciato, nonché la conformazione della cassa
d’acqua del tender quale unica struttura autoportante. Nonostante che la locomotiva non possedesse
alcuna carenatura completa di forma aerodinamica,
c’erano comunque alcuni elementi, i quali avrebbero
dovuto ridurre la resistenza dell’aria. Davanti ai cilindri si trovava un rivestimento curvilineo, il portello
della camera a fumo era eseguito a forma conica,
il fumaiolo e il duomo del vapore ricevettero dei taglia-vento. La cabina di guida era conﬁgurata altrettanto favorevolmente al ﬂusso e si raccordava senza
soluzione di continuità al rivestimento della caldaia.
Nel luglio 1907 tale macchina, con un treno di prova
del peso di 150 tonnellate, raggiunse sulla linea

Monaco – Augusta la massima velocità di 154,5 km/h
e con questo il primato mondiale di velocità.
Inizialmente la locomotiva era assegnata a Monaco,
nel 1910 pervenne a Ludwigshafen e da là circolò
dapprima in testa a treni rapidi verso Strasburgo e
Bingerbrück. Nel 1922 essa tornò indietro a Monaco,
dal 1923 essa era assegnata ad Augusta. Il suo
numero di servizio DRG 15 001 essa non l’ha mai
portato, poiché già nel 1925 tale esemplare unico
ricevette un posto d’onore nel Museo del Trasporti
di Norimberga. E così la S 2/6 nella sua storia recitò
senza dubbio un tragico doppio ruolo: di certo essa
nel 1906 tecnicamente era ampiamente avanti alla
sua epoca e nella sua esecuzione corrispondeva
perfettamente alle speciﬁche funzionali, eppure la

sua concezione già dopo una molto breve durata di
esercizio era superata dalle condizioni al contorno che si modiﬁcavano rapidamente. Poiché, con
l’eccezione di pochi anni di servizio nel Palatinato, la
S 2/6 si vide presto ricacciata in un ruolo secondario
quale non amato esemplare unico. Prescindendo
dalle corse del primato dell’anno 1907, essa rimase
pertanto una progettazione rapidamente superata dal tempo, non venne mai costruita in serie e
scomparve dopo pochi anni dal servizio di esercizio
regolare. Comunque il suo signiﬁcato storico non
risiede fondato sulla sua carriera di servizio, bensì
sul suo ruolo di precorritrice tecnologica e concettuale, il quale inﬂuenzò durevolmente non soltanto la
fabbricazione di locomotive.
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Locomotiva per treni rapidi Gruppo 18.1
c@§`!K,Z\
22183 Locomotiva a tender separato per treni rapidi.
Prototipo: Locomotiva per treni rapidi Gruppo 18.1
della Compagnia della Ferrovia Tedesca del Reich (DRG).
Precedente Serie C del Württemberg. Numero di servizio
18 111, condizioni di esercizio attorno al 1928. Locomotiva
di traino, tra l‘altro, del leggendario «Orient Express».
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con massa volanica entro la caldaia. 3 assi azionati
dal motore, cerchiature di aderenza. Segnale di testa a
due fanali, commutato in dipendenza dal senso di marcia,
in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
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24795

calda esenti da manutenzione. Contatto dell‘apparato
fumogeno in funzione nel modo tradizionale, commutabile
in modo digitale. Predisposta per apparato fumogeno
72270. Locomotiva ampiamente di metallo, come ad esempio caldaia, camino, duomo, cabina di guida, praticabili e
tender. Aggancio corto tra locomotiva e tender.
Lunghezza ai respingenti 23,7 cm.

t Per la prima volta con contatto dell‘apparato

Serie che non sarà ripetuta.
Le adatte confezioni di carrozze potete trovarle
nell‘assortimento Trix H0 sotto i numeri di Catalogo
24795 e 24796.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 37117.

fumogeno.

t Locomotiva ampiamente di metallo, come ad

24796

esempio caldaia, camino, duomo, cabina di guida,
praticabili e tender.

24795

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Spalatura carbone
Pompa dell‘aria
Iniettore
Stridore dei freni da
Scarico del vapore
Griglia a scuotimento
Fischo del capotreno
Giunzione di rotaie
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Confezione di carrozze di completamento CIWL Orient-Express 1928
c(1|\

24796 Confezione di carrozze di completamento
CIWL Orient-Express 1928.
Prototipo: Il «Parigi – Karlsbad – Praga – Express» che
viaggiava nei mesi estivi. Le carrozze di questo viaggiavano sino a Stoccarda insieme con lo Orient-Express, ed a
Stoccarda venivano completate con 2 carrozze. 2 carrozze
letto della Compagnie Internationale des Wagons-Lits et
des Grands Express Européens (CIWL). Rispettivamente in
colorazione blu. Condizioni attorno al 1922-1928.
Modello: Raffinata esecuzione dei modelli con numerosi
dettagli riportati. Differenti numeri di servizio. Mantici
allungati. Entrambe le carrozze con illuminazione interna a
LED. Presa di corrente in ciascuna carrozza.
Lunghezza complessiva ai respingenti 48,5 cm.

t Illuminazione interna a LED incorporata.
Serie che non sarà ripetuta.
L‘adatta locomotiva da treni rapidi e l‘adatto gruppo
di carrozze potete trovarli nell’assortimento Trix H0
sotto i numeri di Catalogo 22183 e 24795.
Questo modello potete trovarlo in versione a corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 42796.

© Wagons-Lits Diffusion – France.
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Confezione di carrozze di completamento CIWL Orient-Express 1928
Treno di lusso Orient-Express
La grandiosa idea di Georges Nagelmackers, introdurre dei treni di carrozze-letto di lusso sul continente europeo, prese il proprio inizio il 4 dicembre 1876
a Bruxelles con la fondazione di una «Compagnie
Internationale des Wagons-Lits» (CIWL) ancora oggi
esistente. Con la crescente rete di binari in direzione
dei Balcani Nagelmackers elaborò dei progetti per
un treno completamente composto da carrozze della
CIWL dai porti della Manica verso gli stati balcanici
e la destinazione ﬁnale di Costantinopoli, l’odierna
Istanbul, a quell’epoca non ancora raggiungibile
su rotaia. Finalmente il 5 giugno 1883 a Parigi con il
primo «Express d´Orient» ebbe inizio una leggenda.
Solamente una carrozza ristorante, due carrozze-

letto e due bagagliai costituirono tale primo «OrientExpress», che si mise in cammino in quel memorabile
pomeriggio alla Gare de l´Est per scrivere la storia
dei trasporti. Il viaggio nei Balcani era comunque ancora piuttosto laborioso, poiché i viaggiatori dovevano lasciarsi alle spalle delle porzioni del percorso su
navi oppure carrozze di posta. Soltanto il 12 agosto
1888 l’Orient-Express per la prima volta attraverso
Budapest, Belgrado e Soﬁa raggiunse la sua meta
ﬁnale di Costantinopoli. Rapidamente tale treno di
lusso si sviluppò verso un completo successo e così
non sorprende il fatto che il nome «Orient-Express»
sia diventato un concetto fortemente caratterizzato,
pieno di misticismo, incanto, aspirazioni e desiderio
di viaggi. Nel corso degli anni a partire da tale treno
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di diplomatici, avventurieri, agenti segreti, trafﬁcanti, «femmes fatales» nonché teste coronate e non
coronate si è costruita una leggenda, la quale ha
interpretato un ruolo principale in innumerevoli libri,
romanzi polizieschi, storie di spionaggio e ﬁlm.
Spinta dal successo dell’Orient-Express la CIWL
instaurò presto ulteriori treni di lusso verso
interessanti destinazioni in tutta quanta l’Europa.
Così essa introdusse tra l’altro nell’anno 1900
l’Espresso di Karlsbad, un treno di carrozze-letto
che viaggiava durante la stagione estiva da Parigi
alla città termale famosa nel mondo di Karlsbad,
l’odierna Karlovy Vary, all’epoca ancora appartenente all’Austria. Questo viaggiava sull’itinerario
Parigi – Karlsruhe – Heilbronn – Schwäbisch Hall –

Norimberga – Karlsbad. Con il principio della prima
guerra mondiale i treni di lusso della CIWL dovettero
venire abbandonati. Soltanto a partire dal 1921
l’Orient-Express ritornò a utilizzare il suo classico
percorso attraverso il Sud della Germania. A partire
rispettivamente sino da Stoccarda esso era adesso
uniﬁcato con il «Parigi-Karlsbad-Praga-Express»
(L105/106). Questo treno collaterale dell’«OrientExpress» con sette carrozze complessive verso o
rispettivamente da Karlsbad (Karlovy Vary) e Praga
(Praha) viaggiava abitualmente soltanto nell’estate
attraverso Norimberga, Marktredwitz ed Eger (Cheb)
in Cecoslovacchia. Solamente lo scoppiare della
seconda guerra mondiale costrinse nuovamente
all’abbandono dei treni di lusso della CIWL.

24795

24796
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24795 Confezione di carrozze per treni rapidi CIWL
Orient-Express 1928.
Prototipo: Il «Parigi – Karlsbad – Praga – Express» che
viaggiava nei mesi estivi. Le carrozze di questo viaggiavano sino a Stoccarda insieme con lo Orient-Express, ed a
Stoccarda venivano completate con 2 carrozze. 5 carrozze
di differenti tipi costruttivi della Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens
(CIWL). Rispettivamente 2 bagagliai, 2 carrozze letto ed
1 carrozza ristorante in colorazione blu. Condizioni attorno
al 1922-1928.
Modello: Raffinata esecuzione dei modelli con numerosi
dettagli riportati. Arredamento interno a diversi colori.

Differenti numeri di servizio. Mantici a soffietto ritratti con
pedane di intercomunicazione ribaltate in alto in entrambe
le carrozze di estremità della composizione. Le porte dei
bagagliai possono venire aperte. Tutte le carrozze con illuminazione interna a LED incorporata di serie. Le lampade
da tavolo nella carrozza ristorante sono illuminate. Presa
di corrente in ciascuna singola carrozza.
Lunghezza complessiva ai respingenti 117,5 cm.

L‘adatta locomotiva da treni rapidi e l‘adatto gruppo
di carrozze potete trovarli nell’assortimento Trix H0
sotto i numeri di Catalogo 22183 e 24796.
Questo modello potete trovarlo in versione a corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 42795.

t Illuminazione interna a LED incorporata.
Serie che non sarà ripetuta.

24795

22183
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Locomotiva a vapore per treni merci con tender separato
Bavarese G 5/5, DRG/DB 57.5
Per le acclivi pendenze bavaresi la Ferrovia
Bavarese dello Stato acquisì già nel 1911 complessivamente 15 locomotive della Categoria G 5/5. Tali
macchine a cinque assi accoppiati erano strutturate,
seguendo la tradizione bavarese, come macchine

a vapore surriscaldato con quattro cilindri a doppia
espansione. Esse sviluppavano una potenza di circa
1.650 CV (1.215 kW) ed erano pertanto notevolmente
predominanti su tutti gli altri tipi costruttivi delle
ferrovie regionali. Per di più, un moderno accessorio
era il telaio a barre. Rispettivamente un cilindro

c@§`!KW1\
22029 Locomotiva a vapore per treni merci con
tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci pesanti
della Categoria bavarese G 5/5, con tender separato
2´2 T21,8. Versione del tipo costruttivo proveniente dalla
terza serie di fornitura. Colorazione di base in verde scuro
dell‘Amministrazione Compartimentale di Baviera della
Ferrovia Tedesca del Reich. Numero di servizio 5856.
Condizioni di esercizio attorno al 1923.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica nella caldaia. 5 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo. Predisposta per
apparato fumogeno 72270. Segnale di testa a due fanali
commutato in dipendenza dal senso di marcia e apparato
fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Un terzo fanale
di incrocio treni davanti alla locomotiva e sul tender,
dipendente dal senso di marcia, commutabile separatamente in aggiunta in modo digitale. Illuminazione con

diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. Aggancio corto con cinematismi con guide ad asola
tra locomotiva e tender. Davanti alla locomotiva e dietro al
tender aggancio corto guidato da cinematismi con innesto
NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm. Sono accluse
custodie protettive delle aste degli stantuffi e manichette
dei freni.
Lunghezza ai respingenti 23,5 cm.

t Progettazione completamente nuova.
t Locomotiva e tender ampiamente di metallo.
t Telaio a barre traforato e numerosi dettagli
riportati.

t Motorizzazione di elevate prestazioni con massa
volanica nella caldaia.

di alta pressione interno ed un cilindro di bassa
pressione esterno erano uniti assieme in un solo elemento di fusione. Una distribuzione Heusinger con
biellismi sospesi, situata all’esterno, provvedeva alla
ripartizione del vapore tramite il cassetto cilindrico
comune del cilindro di alta e di quello di bassa pres-

t Molteplici funzionalità di esercizio e sonore
commutabili in modo digitale.

t La più potente macchina a cinque assi accoppiati
di tutte le locomotive delle ferrovie regionali
tedesche.
Degli adatti carri merci potete trovarli nell‘assortimento Märklin H0 sotto i numeri di Catalogo
46085 e 46803 con le corrispondenti avvertenze per
la sostituzione degli assali con assi con ruote per
corrente continua.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 39550.

Märklin 46803

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Faro di incrocio treni
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Pompa dell‘aria
Pompa dell‘acqua
Iniettore
Andatura da manovra
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Fanali liberi intorno e scalette di salita in filigrana riportate
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sione. Tutti e quattro i cilindri agivano sul terzo asse
con ruote accoppiato. Nell’anno 1920 alle macchine
della prima serie fecero seguito delle locomotive
ulteriori, le quali erano adesso strutturate in modo
alquanto rinforzato e possedevano una potenza più
elevata. Entro il 1924 vennero consegnate ed immesse

Märklin 46085

22029

in esercizio complessivamente 80 locomotive della
serie in successione. La G 5/5 era la più potente
macchina a cinque assi accoppiati di tutte le ferrovie
regionali tedesche e poteva trainare su una pendenza del cinque per mille sino a 1.210 tonnellate con
una velocità di 40 km/h. In tal modo essa surclassava

a mani basse tanto le prussiane G 10 e G 12, quanto
anche i successivi Gruppi 50 e 52 della DRG. La DRG
ricevette ancora soltanto sette macchine della prima
serie con i numeri 57 501-507. La serie di costruzione
successiva, al contrario, pervenne completamente
alla Ferrovia del Reich, tali macchine ricevettero i

d@§`!KW1\
22057 Locomotiva a vapore per treni merci con
tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci pesanti
del Gruppo 57.5 (precedente Categoria bavarese G 5/5),
con tender separato 2´2 T21,8. Versione del tipo costruttivo proveniente dalla quarta serie di fornitura. Colorazione
di base in nero/rosso della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Numero di servizio 57 579. Condizioni di esercizio attorno
al 1949.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica nella caldaia. 5 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomotiva
e tender ampiamente di metallo. Predisposta per apparato
fumogeno 72270. Segnale di testa a due fanali commutato
in dipendenza dal 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 con cinematismi con guide ad asola
tra locomotiva e tender. Davanti alla locomotiva e dietro al
tender aggancio corto guidato da cinematismi con innesto

NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm. Sono accluse
custodie protettive delle aste degli stantuffi e manichette
dei freni.
Lunghezza ai respingenti 23,5 cm.

numeri 57 511-590. Dopo la seconda guerra mondiale
erano ancora disponibili soltanto circa 20 macchine
nel territorio della successiva DB, per lo più accantonate. La massima parte venne radiata dal servizio già
entro il 1947, le ultime G 5/5 seguirono nel 1949.

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 39552.

t Progettazione completamente nuova.
t Locomotiva e tender ampiamente di metallo.
t Telaio a barre traforato e numerosi dettagli
riportati.

t Motorizzazione di elevate prestazioni con massa
volanica nella caldaia.

t Molteplici funzionalità di esercizio e sonore
commutabili in modo digitale.

t La più potente macchina a cinque assi accoppiati
di tutte le locomotive delle ferrovie regionali
tedesche.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Pompa dell‘aria
Pompa dell‘acqua
Iniettore
Andatura da manovra
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Realistico aspetto anche tra il 2° e il 3° asse
con ruote
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Locomotiva a vapore con tender separato
d]§`!SW1\
22248 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore con tender separato
per treni passeggeri Gruppo 24 della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Locomotiva unificata con deflettori parafumo
Wagner. Condizioni di esercizio attorno al 1957.
Modello: Con Decoder Digital mfx e DCC, nonché estese
funzionalità sonore. Speciale motore nella caldaia. 3 assi
azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Caldaia di
metallo. Segnale di testa a tre fanali commutati secondo
il senso di marcia in funzione nel modo tradizionale,

commutabili in modo digitale. Illuminazione con diodi lumi- t Per la prima volta edizione del Gruppo 24
nosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda.
nell‘assortimento Trix H0.
t Dettagliato modello di prezzo conveniente per
Il contatto dell‘apparato fumogeno è permanentemente
principianti con un esteso equipaggiamento.
acceso. La locomotiva è predisposta per il successivo
montaggio dell‘apparato fumogeno 72270. Aggancio corto
con cinematismi tra locomotiva e tender. Dietro al tender
aggancio corto guidato da cinematismi con innesto NEM.
Davanti alla locomotiva aggancio corto in innesto NEM.
Lunghezza ai respingenti 19,4 cm.
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22382 Locomotiva a vapore con tender a vasca.
Prototipo: Locomotiva per treni passeggeri Gruppo
38.10-40 con tender a vasca 2´2´T 30 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Precedente P8 prussiana. Caldaia
con 3 duomi. Con deflettori parafumo Witte e campana.
Numero di servizio 38 3812. Condizioni di esercizio attorno
al 1965.
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Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Apparato fumogeno 72270 equipaggiabile in seguito.
Segnale di testa a tre fanali e contatto dell‘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. Dettagliata cabina di guida. Sono
accluse manichette dei freni, ganci realistici e custodie
protettive degli steli degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 21 cm.
Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Campana
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Pompa dell‘aria
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Iniettore
Rumore della dinamo
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Campana
Fischio di manovra
Spalatura carbone
Scarico del vapore
Pompa dell‘aria
Griglia a scuotimento
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Locomotiva elettrica Gruppo E41
Dal 1956 sino al 1971 vennero acquisite complessivamente dalla Ferrovia Federale Tedesca 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 quello 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 «Silberling». 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.
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. 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 modiﬁcò 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. Sino
alla ﬁne del suo periodo di servizio il «Petardo» era
considerato come una costruzione ben collaudata ed
afﬁdabile.
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22268 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica unificata Gruppo E41 della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Colorazione di base blu
acciaio. Esecuzione con 3 fanali singoli, griglie di aerazione Schweiger con alette orizzontali e grondaia perimetrale
per la pioggia. Numero di servizio E41 012. Condizioni di
esercizio attorno al 1958.
Modello: Con Decoder Digital 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
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 della
cabina di guida commutabile ciascuna separatamente in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi. Mancor-

renti 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.

t Con Decoder Digital ed estese funzionalità di
esercizio e sonore.

t Colorazione di base blu acciaio, come le prime
71 locomotive di tale serie.
Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in esecuzione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 39415.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illum. cabina di guida
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Illum. cabina di guida
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Campana
Segn.di testa cab.1
Comando diretto
Rilascio sabbia
Ventilatori
Fischio di manovra
Rumori di agganciamento
Annuncio di stazione
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Con commutazione dei fanali
particolarmente raffinata ed
illuminazione della cabina di guida
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25 anni dalla riunificazione
Dopo la riuniﬁcazione entrambe le Ferrovie dello
Stato tedesche, la Ferrovia Federale Tedesca (DB)
nell’Ovest e la Ferrovia Tedesca del Reich (DR)
nell’Est, si trovavano in una condizione economicamente difﬁcile. Il cumulo del debito della DB a partire
sino dal 1949 era cresciuto a 34 miliardi di marchi
tedeschi, mentre la DR aveva da combattere soprattutto con la sua rete malandata. Nello stesso tempo
tuttavia la politica richiedeva un più forte ruolo della
ferrovia nel trasporto di passeggeri e di merci, per la
qual cosa però nel 1990 tanto la DB come anche la
DR non erano in grado né economicamente, né dal
lato organizzativo. Di conseguenza il 1° gennaio del

1994, nel quadro della riforma ferroviaria, entrambe
le Ferrovie vennero uniﬁcate nella Ferrovia Tedesca
S.p.A., trasformate in una sola impresa commerciale
e negli anni successivi vennero eseguite numerose
variazioni strutturali presso tale DB AG.
Un’ulteriore componente costitutiva della riforma
ferroviaria fu la cosiddetta regionalizzazione, il
1° gennaio del 1996, la quale trasferì alle regioni
federali la responsabilità del trafﬁco vicinale e
regionale. In questo modo nacque una vivace competizione, poiché adesso erano consentite le offerte
di sottoscrizione e nel seguito entrarono in gioco
anche numerosi concorrenti privati. I trasporti locali

furono gli allacciamenti delle interruzioni nella rete
dei binari dopo la caduta del «muro», i progetti dei
trasporti Unità Tedesca, l’uniﬁcazione dei mondi del
lavoro all’Est e all’Ovest, la prosecuzione del trafﬁco
ad alta velocità nelle nuove regioni federali nonché
colà la consequenziale modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. Gli appassionati della ferrovia
all’Ovest e all’Est dopo la riuniﬁcazione poterono
deliziarsi con dei «nuovi» rotabili: così divennero
subito familiari in gran numero anche all’Ovest le
locomotive dei Gruppi DR 143, 155 e 232, mentre le
locomotive ed automotrici in precedenza della DB si
diffusero nei nuovi territori federali.

22471 Automotrice rapida Diesel – Pagina 90

22647 Locomotiva-tender – Pagina 92

23321 Gruppo di carrozze passeggeri – Pagina 93

23322 Bagagliaio – Pagina 93

24434 Gruppo di carri merci – Pagina 95
88

e regionali sono nel frattempo divenuti notevolmente
più «variopinti» in conseguenza della gran quantità di
esercenti. Quale terza componente costitutiva della
riforma ferroviaria si veriﬁcò la creazione di un libero
mercato del trasporto ferroviario, nel quale oltre alla
DB AG poterono offrire prestazioni trasportistiche
anche altre imprese di trasporto ferroviario (EVU).
Questo ebbe rapidamente come conseguenza la
costituzione di imprese EVU private soprattutto nel
trafﬁco merci, le quali oggi con le loro numerose
locomotive verniciate in modi differenti arricchiscono il monotono «rosso trasporti» della DB AG. Dopo
la riuniﬁcazione, quanto di più visibile per il pubblico

© J. Schmidt
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Automotrice a salone Gruppo 183
Non solamente per collezionisti e per la vetrina: l‘automotrice per treni rapidi SVT 137 con il numero di servizio 225,
onusta di storia. «Carrozza a salone» per importanti
personalità della DDR. In qualità di «Amburghese volante»
tale Gruppo rivoluzionò il traffico a lunga distanza. Oggi, la
principale attrazione nella stazione centrale di Lipsia (binario del Museo). Conformemente al prototipo con carrello
Jacobs ed illuminazione interna e un‘orgogliosa lunghezza
di 202 millimetri.
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22471 Automotrice rapida Diesel.
Prototipo: Automotrice a salone quale automotrice rapida
Diesel Gruppo 183 della Ferrovia Tedesca del Reich della
DDR (DR/DDR). Tipo costruttivo della Ferrovia del Reich
SVT 137 «Amburgo». In due elementi con carrello Jacobs.
Versione in colorazione beige/rosso rubino. Numero di
servizio 183 252-6. Condizioni di esercizio attorno al 1985.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con massa volanica. Entrambi gli assi nel carrello
Jacobs azionati dal motore tramite giunto cardanico.
Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e
due fanali di coda rossi, commutati secondo la direzione di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabili in
modo digitale. Illuminazione interna incorporata di serie.
Illuminazioni con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi. Tetto con dettagli
riportati. Carenature laterali ininterrotte con schermi
applicati sopra le rientranze per le ruote. Guide ad asola
con mantice a soffietto chiuso tra le due metà del rotabile.
Alle estremità riproduzioni degli agganci Scharfenberg
(senza funzionalità).
Lunghezza complessiva ai ganci 48,4 cm.

t Decoder Digital con estese funzionalità sonore e
luminose.
t Illuminazione interna incorporata di serie.
t Segnale di testa ed illuminazione interna con
diodi luminosi (LED) a luce bianca calda e rossi.
t Variazioni di stampo conformi al prototipo per
l‘esecuzione quale automotrice a salone per il
governo della DDR.
Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo N. 37775.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Illuminazione interna
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Fischo del capotreno
Annuncio di stazione
Chiusura delle porte
Fischio di manovra
Compressore d‘aria
Scarico dell‘aria compressa
Lubrificazione preliminare
Giunzione di rotaie
Andatura da manovra

DCC

mfx
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SVT 137 225 DR Tipo costruttivo «Amburgo»
Una rivoluzione nel trafﬁco rapido della Ferrovia
Tedesca del Reich (DRG) la fece iniziare la VT 877a/b.
In qualità di «Amburghese Volante» tale automotrice Diesel rapida da 160 km/h per la prima volta il
15 maggio 1933 si lasciò dietro in servizio regolare
di orario la linea Berlino – Amburgo, lunga 287 km,
ed ebbe bisogno a questo scopo di sole due ore e
18 minuti. Questo corrispondeva ad una velocità
commerciale di 124,8 km/h. Costruendole sulla base
delle esperienze con questa automotrice, la DRG
ordinò 13 similari automotrici doppie come tipo
costruttivo «Amburgo» (SVT 137 149-152 e 224-232).
Una forma della testata leggermente modiﬁcata

nonché l’installazione di un agganciamento Scharfenberg costituivano le più rimarchevoli differenze
dalla «Amburghese originaria». Le casse delle
carrozze di tutti i rotabili erano costituite come una
struttura aerodinamica costruita di acciaio leggero
in tecnica costruttiva centinata. Su entrambi i carrelli
portanti riposavano i motori Diesel Maybach dalla
potenza di 302 kW insieme con i generatori elettrici
principali. La trasmissione avveniva attraverso dei
motori a corrente continua con sospensione a zampa
(«tranviaria») nel carrello Jakobs intermedio. A
partire dal 1935 queste automotrici Diesel impararono a volare e la DRG rivoluzionò il suo orario di
servizio con una sensazionale rete di percorrenze

rapide di automotrici. Era incominciata l’epoca,
purtroppo soltanto di breve durata, dei famosi «Treni
Volanti». A partire da Berlino, oltre ad Amburgo
venivano raggiunte adesso anche Colonia, Francoforte/Meno, Basilea, Stoccarda, Monaco, Breslavia
e addirittura Bytom. Con l’inizio della guerra ebbe
termine il trafﬁco delle automotrici rapide. Dopo
la ﬁne della guerra tali automotrici rapide di forma
leggiadra vennero disperse ai quattro venti. Due
«Amburghesi» dopo il 1945 si trovavano sul territorio
della successiva DDR. La SVT 137 226 non tornò più
in servizio e la SVT 137 225 entro il febbraio 1951/52
fu trasformata dalla DR in un treno automotore a
salone. Quindi essa sino all’ottobre 1981 restò a

disposizione di importanti personalità del Ministero
dei Trasporti della DDR. Dichiarata come rotabile da
Museo, incominciò allora la sua seconda carriera,
durante la quale essa nell’estate del 1985 poté addirittura prendere parte a Norimberga alla Esposizione
dell’Anniversario «150 Anni di Ferrovia in Germania»
con un’ufﬁciale «concessione di viaggio estero»
della DDR. Dopo il Cambiamento tale SVT 137 225
ricevette ancora una volta una revisione generale e
venne esteriormente riconvertita alla sua condizione originaria con l’elegante verniciatura originaria
beige-violetta. Essa si può ammirare oggi, non più
atta al servizio, sui binari del Museo nella Stazione
Centrale di Lipsia.
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Locomotiva a vapore Gruppo 64
e@§`!KW1\
22647 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni passeggeri
Gruppo 64 della Ferrovia Tedesca del Reich della DDR
(DR/DDR). Esecuzione con casse dell‘acqua rivettate.
Numero di servizio 64 1200-1. Condizioni di esercizio
attorno al 1970.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Predisposta per apparato fumogeno 72270. Segnale di
testa a due fanali commutato in dipendenza dal senso
di marcia e contatto per apparato fumogeno in funzione
nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda. Sono accluse riproduzioni delle
manichette dei freni e custodie protettive delle aste degli
stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 14,3 cm.
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Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Radio di cabina
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento

Un adatto gruppo di carrozze passeggeri ed un
bagagliaio potete trovarli nell‘assortimento Trix H0
sotto i numeri di Catalogo 23321 e 23322.
Questo modello potete trovarlo in esecuzione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 39649.

23322

23321

22647

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Gruppo di carrozze passeggeri
e1|\

23321 Gruppo di carrozze passeggeri.
Prototipo: 3 diverse carrozze passeggeri di differenti tipi
costruttivi nella versione della Ferrovia Tedesca del Reich
della DDR (DR/DDR). 2 carrozze a corridoio centrale Baai,
2ª classe. 1 carrozza a scompartimenti Baa, 2ª classe.
Condizioni di esercizio attorno al 1970.
Modello: Tutte le carrozze con differenti numeri di
servizio.
Lunghezza complessiva ai respingenti 48 cm.
Assi con ruote per corrente alternata 2 x 700150 per
ciascuna carrozza.

L’adatta locomotiva a vapore del Gruppo 64 potete
trovarla nell’assortimento Trix H0 sotto il numero di
Catalogo 22647.

Serie che non sarà ripetuta.

e1|\

23322 Bagagliaio.
Prototipo: Bagagliaio Pwgs 9400 (precedente Pwgs-41)
con sopralzo squadrato sul tetto nella versione della
Ferrovia Tedesca del Reich della DDR (DR/DDR). Condizioni
di esercizio attorno al 1970.
Modello: Vedetta sul tetto con comunicazione con
l‘ambiente interno. Zona sotto cassa con tiranterie dei
freni riportate.
Lunghezza ai respingenti 11,9 cm.
Assi con ruote per corrente alternata 2 x 700150.

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatta locomotiva a vapore del Gruppo 64 potete
trovarla nell’assortimento Trix H0 sotto il numero
di Catalogo 22647, l‘adatto gruppo di carrozze
passeggeri sotto il numero di Catalogo 23321.
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Gruppo di carri merci
d1\

24434 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 1 carro merci scoperto Es 5520 e 2 carri merci
scoperti Es 5235 della Ferrovia Tedesca del Reich (DR).
Condizioni di esercizio attorno al 1985.
Modello: Tutti i carri con inserti di merci da carico, con
autentica lignite in pezzatura fedele alla scala.
Lunghezza complessiva ai respingenti 37 cm.

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva-tender a vapore Gruppo 094
e@§`!S,W1\
22187 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore per treni merci
Gruppo 094 (precedente Gruppo 94.5-17) della Ferrovia
Federale Tedesca (DB), con campana e preriscaldatore
all‘apice della caldaia, antenna radio da manovra e respingenti a manica. Numero di servizio 094 651-7. Condizioni
di esercizio attorno al 1969/70.
Modello: Con Decoder Digital 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 tre fanali commutati in dipendenza dal
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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.

t Locomotiva prevalentemente in esecuzione
di metallo.

t Molteplici funzioni di esercizio e sonore
commutabili.

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell’assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 37162.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Campana
Fischio di manovra
Scarico del vapore
Pompa dell‘aria
Spalatura carbone
Griglia a scuotimento
Iniettore
Rumore della dinamo
Radio di cabina

DCC
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Locomotiva Diesel Gruppo 211
e@§`!P,W1\
22822 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Gruppo 211 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Condizioni di esercizio attorno
al 1980.
Modello: Decoder Digital DCC / 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, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi a luce bianca calda (LED). Dettagliata
traversa dei respingenti. Sono accluse manichette del
freno innestabili.
Lunghezza ai respingenti 13,9 cm.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione acuta
Comando diretto
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione grave
Segnale di testa anteriore spento
Stridore dei freni da

e41\

24211 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 2 carri per carichi eccezionali Rlmmps 650 della Ferrovia Federale Tedesca (DB), caricati ciascuno con un
carro armato «Leopard 2» dell‘Esercito Federale Tedesco.
Condizioni di esercizio attorno al 1980.

Modello: 2 carri per carichi eccezionali caricati ciascuno
con un carro armato «Leopard 2».
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 24,8 cm.

DCC
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Serie che non sarà ripetuta.
700150 Asse con ruote Märklin per AC.
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Piccola locomotiva Diesel Köf III
f@§`P,W1\

22048 Locomotiva Diesel.
t Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
Prototipo: Piccola locomotiva Diesel Köf III quale Gruppo t Gancio Telex davanti e dietro.
t Illuminazione con LED a luce bianca calda.
335 della Ferrovia Federale Tedesca (DB) in Epoca IV. Colorazione in blu oceano/avorio. Esecuzione con ventilatore
frontale, comando a distanza via radio ed agganciamento
da manovra.
Modello: Con Decoder Digital DCC e 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
accesi nel modo tradizionale e commutabili in modo digitale. Illuminazione con LED a luce bianca calda. Segnale di
testa 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.
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Gancio Telex posteriore
Gancio Telex anteriore
Comando diretto
Segn.di testa cab.2
Segn.di testa cab.1

DCC
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Locomotiva elettrica di vecchio
e§`!PQ,ZX1\
22176 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica di vecchio tipo costruttivo
Gruppo 117 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Colorazione di base verde ossido di cromo. Numero di servizio
117 107-3. Condizioni di esercizio attorno al 1975.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica. 2 assi azionati dal motore.
Cerchiature di aderenza. Cabine di guida e comparto macchinari con arredamento interno. Mancorrenti ed ulteriori
dettagli riportati separatamente. Dettagliata esecuzione
dell’equipaggiamento del tetto, con disposizione trasversale degli isolatori portanti nei pantografi, nonché degli
adiacenti isolatori a campana e con scanalature. Segnale
di testa a tre fanali e 2 fanali di coda rossi dipendenti dal
senso di marcia in funzione nel modo tradizionale, com-

mutabili 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. Manichette del freno innestabili, condutture
del riscaldamento e schermi per gli assi di guida sono
acclusi separatamente.
Lunghezza ai respingenti 18,3 cm.

t Variazioni di stampo rispondenti al prototipo.
t Costruzione di metallo filigranato.
t Con Decoder Digital ed estese funzionalità di
esercizio e sonore.

Serie che non sarà ripetuta.
Delle adatte confezioni di carrozze per treni diretti
vengono ugualmente proposte sotto i numeri di
Catalogo 23498 e 23499.
Questo modello in versione per corrente alternata
potete trovarlo nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 37062.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Fischio di manovra
Segn.di testa cab.1
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Ventilatori
Ventilatori
Rumori dei pantografi
Andatura da manovra

DCC
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Gruppo di carrozze per treni espressi
e(1|}\

23499 Gruppo di carrozze per treni espressi 1.
t Nuova progettazione del bagagliaio ausiliario
Prototipo: Tre diverse carrozze per treni espressi di diffeMDyge 986.
renti tipi costruttivi, nella versione della Ferrovia Federale t Tutte le carrozze equipaggiate di serie con
illuminazione interna a LED.
Tedesca (DB), per la percorrenza del treno Augusta –
Donauwörth – Treuchtlingen – Norimberga. Un bagagliaio t Percorrenza del treno: Augusta – Donauwörth –
Treuchtlingen – Norimberga.
per merci espresse quale bagagliaio ausiliario MDyge 986
con pareti rivestite di pannelli. Una carrozza per treni rapidi a scompartimenti ABm 225, 1ª/2ª classe. Una carrozza
per treni rapidi a scompartimenti Bm 234, 2ª classe. Tutte
le carrozze in colorazione di base verde ossido di cromo.
Condizioni di esercizio attorno al 1975.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Bagagiaio
ausiliario con carrelli a collo di cigno. Carrozze per treni
rapidi con carrelli del tipo costruttivo Minden-Deutz pesante. Tutte le carrozze con illuminazione interna montata di
serie con diodi luminosi (LED) a luce bianca calda.
Lunghezza complessiva ai respingenti 83,2 cm.
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Serie che non sarà ripetuta.

Per tali gruppi di carrozze per treni espressi 23498 e
23499 si adatta in modo ideale la locomotiva elettrica Gruppo 117 con il numero di Catalogo 22176.
Questo gruppo di carrozze per treni espressi
potete trovarlo in esecuzione per corrente alternata
nell‘assortimento Märklin HO sotto il numero di
Catalogo 43990.

Gruppo di carrozze passeggeri
e(61|}\

23498 Gruppo di carrozze passeggeri.
Prototipo: Tre diverse carrozze per treni espressi di differenti tipi costruttivi nella versione della Ferrovia Federale
Tedesca (DB) per la percorrenza del treno Augusta –
Donauwörth – Treuchtlingen – Norimberga. Due carrozze
ricostruite a carrelli Byg 514, 2ª classe. Una carrozza
passeggeri a carrelli Bnb 719 «Silberling», 2ª classe.
Condizioni di esercizio attorno al 1975.
Modello: Raggio minimo percorribile 360 mm. Una
carrozza ricostruita di ciascun tipo con carrelli a collo di
cigno e con carrelli del tipo costruttivo unificato prussiano.
«Silberling» con carrelli del tipo costruttivo Minden-Deutz
leggero. Tutte le carrozze con illuminazione interna montata di serie con diodi luminosi (LED) a luce bianca calda.
«Silberling» equipaggiata di serie con illuminazione rossa
di fine treno.
Lunghezza complessiva ai respingenti 73,4 cm.

23498

t «Silberling» con illuminazione rossa di fine treno

Serie che non sarà ripetuta.

montata di serie .
t Tutte le carrozze equipaggiate di serie con illuminazione interna a LED.
t Percorrenza del treno: Augusta – Donauwörth –
Treuchtlingen – Norimberga.

23499

L‘adatta locomotiva Gruppo 117 potete trovarla sotto
il numero di Catalogo 22176 ed un adatto gruppo di
carrozze sotto il 23499.

22176
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DB AG
f1\

24119 Trasporto di veicolo «Dingo».
t Sovrastruttura del veicolo di metallo.
Prototipo: Carro con stanti Kbs 443 della Ferrovia Tedesca t Esecuzione molto dettagliata.
S.p.A. (DB AG). Veicolo da trasporto corazzato «Dingo»
dell‘Esercito Federale Tedesco.
Serie che non sarà ripetuta.
Modello: Pareti perimetrali secondo il prototipo di
lamiera stampata con 20 innesti per stanti, gli stanti sono
acclusi.
Lunghezza ai respingenti 15,7 cm.
Modello di metallo del veicolo militare con dettagliati
gruppi costruttivi di materiale sintetico. Verniciatura
mimetica a tre colori.
Lunghezza circa 6,3 cm. Fissaggi per il carico.

q_§`!PQZX1\

22197 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva per treni rapidi Gruppo 101 della
Ferrovia Tedesca S.p.A.(DB AG). Con pubblicità sulle
fiancate per l‘anniversario «25 anni di Starlight Express».
Condizioni di esercizio attuali del 2013.
Modello: Con Decoder DCC/mfx, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed estese funzionalità sonore. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Riproduzione mobile dell‘articolazione dei carrelli. Segnale
di testa a tre fanali e 2 fanali di coda rossi commutati
secondo il senso di marcia in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Faro di profondità
commutabile separatamente. Fanali di testa sulle testate 2
e 1 della locomotiva disattivabili ciascuno separatamente
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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.
Lunghezza ai respingenti 21,9 cm.

t 25 anni dello Starlight Express a Bochum.

700150 Asse con ruote Märklin per AC.

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Faro di profondità
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione grave
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Tromba di segnalazione acuta
Segn.di testa cab.1
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Compressore
Scarico dell‘aria compressa
Rumori di agganciamento
Rumori d’esercizio 1
Giunzione di rotaie
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Locomotiva Diesel Gruppo 245
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22450 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel-elettrica Gruppo 245 della
Ferrovia Tedesca S.p.A. Costruita da Bombardier quale
locomotiva di serie proveniente dal programma dei tipi
TRAXX.
Modello: Con Decoder Digital mfx e DCC, nonché estese
funzionalità sonore. Motore speciale. 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, commutabile in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce bianca calda
e rossi.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

t Edizione per la prima volta della locomotiva
«Multi-Engine» Gruppo 245.
t Dettagliato modello con esteso equipaggiamento
di prezzo conveniente per chi incomincia.

Le adatte carrozze per la composizione di treni
potete trovarle nell‘assortimento Trix H0 sotto il
numero di Catalogo 24580.

24580

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di agganciamento
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione grave
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Tromba di segnalazione acuta
Segn.di testa cab.1
Fischo del capotreno
Annuncio di stazione
Annuncio di stazione
Ventilatori
Giunzione di rotaie

22450
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Gruppo di carrozze a due piani «Regio DB»
Cambiamento di direzione rapido – Dell‘attuale
immagine esteriore della moderna Ferrovia Tedesca
S.p.A. fanno parte le carrozze a due piani. Esse rendono possibile una capacità di viaggiatori notevolmente accresciuta senza un dispendioso prolungamento delle banchine di stazione. La carrozza pilota
DBbzf 761 adatta alle carrozze intermedie a due
piani consente il razionale trafﬁco dei treni pendolari
senza il perditempo dello scarto della locomotiva alla
stazione di testa, poiché a seconda della rispettiva
direzione di marcia tale carrozza pilota a due piani
si trova o trainata in coda al treno oppure spinta alla
testa del treno.
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24580 Gruppo di carrozze a due piani «Regio DB».
Prototipo: 1 carrozza a due piani di 1ª/2ª classe (DABza
756), 1 carrozza a due piani di 2ª classe (DBza 751) ed una
carrozza pilota a due piani di 2ª classe (DBbzfa 761.0) della
DB AG.
Modello: Tutte le carrozze con illuminazione interna
incorporata a LED a luce bianca calda. Carrozza pilota con
dettagliata traversa dei respingenti e carenatura frontale

riportata. Indicazioni di destinazione del treno illuminate.
Con locomotiva in spinta (carrozza pilota davanti) sulla
carrozza pilota si illumina un segnale di testa bianco a tre
fanali. Con locomotiva in trazione (locomotiva davanti) si
accendono sulla carrozza pilota due fanali di coda rossi.
Il segnale di testa funziona nell‘esercizio analogico e
digitale. Cabina di guida con arredamento interno.
Lunghezza complessiva ai respingenti 80,9 cm.

t Illuminazione interna a LED.
Un’adatta carrozza di completamento potete
ottenerla nella gamma produttiva Märklin sotto
il numero di Catalogo 43571. Avete bisogno della
nuova presa di corrente 66720 e di quattro pezzi
dell‘asse con ruote 700580.
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Locomotiva per treni merci Gruppo 151
_@§`!PQYX1\
22815 Locomotiva per treni merci.
Prototipo: Pesante locomotiva per treni merci Gruppo 151
della SRI Rail Invest S.r.l. (SRI). Colorazione di base in blu.
Pantografi a braccio singolo. Condizioni di esercizio attorno
al 2013.
Modello: Con Decoder digitale 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 dipendenti dal senso di marcia, commutabili in
modo digitale. Doppia A commutabile. Pantografi a braccio
singolo.
Lunghezza ai respingenti circa 22,2 cm.

t Per la prima volta con illuminazione a LED.
t Gruppo 151 per la prima volta con pantografi a

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 37438.

braccio singolo.

la prima volta
Gruppo 151 per
braccio singolo
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con pantografi

a

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischo del capotreno
Segnale di testa anteriore spento
Radio di cabina
Compressore d‘aria
Scarico dell‘aria compressa
Rumori di agganciamento
Annuncio di stazione
Andatura da manovra

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

© Norman Gottberg
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Locomotiva elettrica 189 213 «Linked by Rail»
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22862 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica multisistema 189 213
«Linked by Rail» della ERS Railways. Denominazione del
fabbricante ES 64 F4. Rodiggio Bo´Bo´, anno di costruzione
a partire dal 2002.
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. Con accluso
certificato di autenticità e confezione esterna decorata in
modo speciale.
Lunghezza ai respingenti 22,5 cm.

Funzioni Digital
Faro di profondità
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione acuta
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione grave
Segnale di testa anteriore spento
Compressore
Scarico dell‘aria compressa
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Serie che non sarà ripetuta.
Lato anteriore
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 39862.

© Loc&More GmbH

Lato posteriore

Gruppo di carri merci
_41\

24548 Gruppo di carri merci.
Prototipo: Carri a tasca di tipo costruttivo Sdgkms 707
della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Previsti per il
trasporto di contenitori, sovrastrutture intercambiabili per
autocarri o semirimorchi a sella.
Modello: Telaio, pianale e conca di carico del carro
in pressofusione di metallo. Speciali carrelli in tecnica
costruttiva ribassata. Cinematismi per aggancio corto.
Numerosi dettagli riportati. Staffe di fissaggio del carico
regolabili. Ciascuno caricato con un semirimorchio a
sella. Carri con differenti numeri di servizio, confezionati
separatamente.
Lunghezza ai respingenti di ciascun carro 18,9 cm.

Serie che non sarà ripetuta.
321973 Asse con ruote Märklin per AC

Locomotiva elettrica 91 43 0470 505-8
La stessa locomotiva della GYSEV/Ferrovia di Raab
S.p.A. (numero di servizio 91 43 0470 505-8) venne
presentata il 18 agosto 2014 a Sopron. Da allora
essa traina treni passeggeri e merci in Ungheria
ed in Austria. Così noi abbiamo realizzato il nostro
progetto: portare la comunicazione dell‘anniversario
attraverso lo stesso motivo sulle locomotive in tutti

e tre i Paesi partecipanti in tale processo storico (in
Ungheria, Austria e Germania) – EUROPA SENZA
CONFINI. Questi storici avvenimenti sono incominciati con la «Picnic Paneuropei», sono proseguiti
con la caduta del Muro di Berlino e la riuniﬁcazione
della Germania. Il progetto di decorazione delle
locomotive si è realizzato a partire dall‘iniziativa della

_@§`!PZX1\

22964 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica multisistema
91 43 0470 505-8 della Ferrovia di Raab S.p.A. (GYSEV),
anno di costruzione a partire dal 2000.
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.
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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.

t Confezione esterna decorata in modo speciale.
t Entrambe le fiancate della locomotiva stampigliate in modo differente.

t Certificato di autenticità.

Loc&More S.r.l. ed in base ai suoi disegni (Graﬁco:
Péter Tranta). I costi del progetto sono stati sopportati dalla GYSEV S.p.A. e dalla Loc&More S.r.l. – con
il supporto della Fondazione Konrad Adenauer e
della Fondazione per una Ungheria Civica (PMA).
Che cos‘è la «Picnic Paneuropei»? Una buona formulazione degli avvenimenti si può leggere sulla pagina

Serie limitata, che non sarà ripetuta.
In collaborazione con Loc&More
(http://www.locandmore.eu).

principale della «Picnic Paneuropei»:
http://www.paneuropaipiknik.hu/index.php?site=30
L‘autore è il dottor Imre Tóth, storico, direttore del
Museo di Sopron. Presentazione della decorazione della locomotiva. Nel motivo appare il Logo
già disegnato per il 20° anniversario dei «Picnic»,
questa volta in colore argenteo – corrispondente

Funzioni Digital
Segnale di testa
Faro di profondità
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione acuta
Segnale di testa anteriore spento
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Compressore
Scarico dell‘aria compressa

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Locomotiva elettrica 91 80 6182 509-0
all‘anniversario dei 25 anni. Su tale treno si può
vedere ad esempio un motivo a recinzione di ﬁlo in
colori austriaci nonché ungheresi, rappresentativo
dei conﬁni tra Ungheria ed Austria. I cittadini della
DDR erompono dell‘oscurità dell‘era comunista,
strappano il ﬁlo spinato, arrivano alla luce della
libertà e si riuniscono con i loro parenti e compatrio-

ti. Il motivo sull‘altro lato della locomotiva «racconta»
non più la storia personale dei rifugiati tedeschi,
bensì rappresenta gli avvenimenti storici che hanno
avuto inizio con i Picnic Paneuropei. Il ﬁlo spinato
strappato, le case di Sopron, la torre anti incendio
quale emblema della città, una Trabant abbandonata,
una torre di guardia… e così noi arriviamo al Muro di
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22965 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica multisistema
91 80 6182 509-0 della Mitsui Rail Capital Europe
(MRCE), anno di costruzione a partire dal 2000.
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.

t Confezione esterna decorata in modo speciale.
t Entrambe le fiancate della locomotiva stampigliate in modo differente.

t Certificato di autenticità.

Berlino, alla Porta di Brandeburgo. Il cielo soprastante è decorato nei colori dei tre Paesi partecipanti.
Entrambe le ﬁancate ed i frontali della locomotiva
sono completati con iscrizioni nelle lingue delle nazioni partecipanti. Esse trasmettono il messaggio più
importante: EUROPA SENZA CONFINI – da 25 anni.
(Fonte: http://www.locandmore.eu)

Serie limitata, che non sarà ripetuta.
In collaborazione con Loc&More
(http://www.locandmore.eu).

Funzioni Digital
Segnale di testa
Faro di profondità
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Tromba di segnalazione acuta
Segnale di testa anteriore spento
Annuncio di stazione
Fischo del capotreno
Compressore
Scarico dell‘aria compressa

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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Traffico merci
e\

24991 Carro frigorifero.
Prototipo: Ichqs-u 377 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Modello: Piattaforme di estremità di metallo. Ganci Relex
in innesto per ganci NEM. Diverso numero di servizio dal
Märklin 4415.
Lunghezza ai respingenti 11,5 cm.

t Versione Hobby di prezzo conveniente.
t Innesto per ganci NEM.
700150 Asse con ruote Märklin per AC.

e\

24992 Carro merci chiuso.
Prototipo: Gs 210 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Modello: Ganci Relex in innesto per ganci NEM. Diverso
numero di servizio dal Märklin 4410.
Lunghezza ai respingenti 11,5 cm.

t Versione Hobby di prezzo conveniente.
t Innesto per ganci NEM.
700150 Asse con ruote Märklin per AC.
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Svizzera
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22953 Locomotiva elettrica «Coccodrillo».
Prototipo: Locomotiva per treni merci Serie Ce 6/8 II
«Coccodrillo» delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Tipo
costruttivo risalente alla prima serie costruttiva. Colorazione di base marrone scuro, con respingenti a stelo, pedane
di intercomunicazione sulle testate, predellini da manovra
e mancorrenti piccoli, con impianto di spargimento sabbia,
senza segnale per marcia illegale e senza magnete Indusi.
Condizioni di esercizio attorno al 1930.
Modello: Con Decoder Digital 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. Con impianto di spargimento sabbia tra i gruppi di ruote motrici. 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.

t Esecuzione di metallo altamente dettagliata.
t Decoder Digital con estese funzionalità sonore.
t Locomotiva azionata con 2 motori di elevate

Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 39566.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Fanale di coda
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Fischio di manovra
Rumori di agganciamento
Scarico dell‘aria compressa
Ventilatori
Compressore d‘aria
Rumori dei pantografi

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

prestazioni e masse volaniche.

t Con nuovo impianto di spargimento sabbia.
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Svizzera
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22390 Confezione doppia di locomotive da manovra.
Prototipo: 2 differenti locomotive da manovra elettriche Serie Ee 3/3 «Halbschuh» («Scarpa bassa») delle
Ferrovie Federali Svizzere (SBB/CFF/FFS). Tipo costruttivo
proveniente dalla prima serie costruttiva del 1927/28, con
cabina di guida di estremità e piattaforma di manovra
anteriore. Una versione in verde abete nelle condizioni
di esercizio alla fine degli anni Quaranta/principio anni
Cinquanta, con respingenti a stelo, numero di servizio
della locomotiva 16314. Una versione in rosso ossido nelle
condizioni di esercizio all‘inizio/metà anni Sessanta, con
respingenti a stelo, numero di servizio della locomotiva
16321.
Modello: Entrambe le locomotive con Decoder Digital
ed estese funzionalità sonore. Per ciascuna locomotiva
una motorizzazione di elevate prestazioni come motore
miniaturizzato con massa volanica. Per ciascuna, 3 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di
testa a tre fanali e 2 fanali di coda bianchi in funzione nel
modo tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione convertibile in modo digitale alla commutazione
dei fanali svizzera, con 1 fanale di coda bianco nonché,
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in caso di marcia isolata, con 1 fanale di coda rosso.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda e rossi. Esecuzione di metallo
finemente dettagliata con numerosi particolari applicati
separatamente. Dettagliato equipaggiamento del tetto con
presa di corrente a pantografo. Entrambe le locomotive
sono confezionate e contrassegnate separatamente, con
confezione aggiuntiva esterna.
Lunghezza ai respingenti di ciascuna locomotiva 10,9 cm.

t Nuova progettazione della «Halbschuh» risalente
alla prima serie costruttiva del 1927/28.

t Esecuzione di metallo finemente dettagliata.
t Decoder Digital con estese funzionalità sonore.
t Ciascuna locomotiva azionata con una motorizzazione di elevate prestazioni come motore
miniaturizzato con massa volanica.
t Convertibile alla commutazione dei fanali
svizzera e ad un fanale di coda rosso in caso di
marcia isolata.
t Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce
bianca calda e rossi.

Serie che non sarà ripetuta.
Questa confezione doppia di locomotive da manovra
potete trovarla in esecuzione per corrente alternata
nell‘assortimento Märklin HO sotto il numero di
Catalogo 36332.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Fanale di coda
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Fanale di coda
Fischio di manovra
Rumori di agganciamento
Scarico dell‘aria compressa
Ventilatori
Compressore d‘aria
Rumori dei pantografi
Andatura da manovra

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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«Halbschuh» («Scarpa bassa») Ee 3/3 16311-16326
FFS
La crescente elettriﬁcazione della rete ferroviaria
svizzera provocò anche un certo fabbisogno di
locomotive elettriche da manovra. Al contrario delle
locomotive a vapore, le locomotive da manovra
elettriche potevano essere pronte all’esercizio senza
un lungo tempo di preparazione ed abbisognavano di energia soltanto quando esse erano anche
realmente in servizio. Dopo due prototipi immessi in
esercizio nel 1923 (Ee 3/4), a partire dal 1928 le FFS
acquisirono presso SLM e BBC una prima serie di

16 esemplari. Questa macchina a tre assi accoppiati, in conseguenza dei progressi tecnici riguardo
la minimizzazione del peso dei suoi componenti,
poté venire prodotta senza asse portante di guida e
essere classiﬁcata quale Ee 3/3 16311-16326. Esse
possedevano una sola cabina di guida ad un’estremità della locomotiva, la quale insieme con il tetto
ampiamente portato in avanti ebbe rapidamente la
responsabilità del più o meno affettuoso soprannome
«Ferro piatto» ovvero «da stiro» oppure «Halbschuh»

(«Scarpa bassa»). Caratteristica era la sua trasmissione di Winterthur a bielle oblique dall’asse cieco,
azionato dal motore di trazione, agli assi con ruote
accoppiati. Grazie agli assi con ruote collegati tra
di loro si potevano realizzare delle elevate forze di
trazione, senza che dei singoli assi slittassero. A quei
tempi questa concezione venne impiegata anche
presso locomotive per marcia rapida, ma tuttavia
possedeva piuttosto la sua potenza proprio laddove
si arrivava a elevate forze di trazione. Tali locomotive

venivano guidate tramite un commutatore a gradini a
pista piana con tredici gradazioni di marcia, il quale
regolava la tensione al motore di trazione. A partire
dal 1980 avvenne la progressiva radiazione di queste
primitive locomotive elettriche da manovra. Alla ﬁne
del 1997 dovettero abbandonare il servizio le ultime
cinque Ee 3/3 di questa serie ancora disponibili
presso le FFS. Per alcuni anni più a lungo resisterono
le «Scarpe basse» in precedenza vendute a degli
operatori privati, le quali in parte viaggiarono sino al
1995/96. Molte macchine rimasero preservate, così
tra le altre la Ee 3/3 16318 nel Locorama a Romanshorn oppure la Ee 3/3 16311 di Swisstrain.

© T. Estler
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Svizzera
«Coccodrilli di Seetal»
Le linee della Ferrovia svizzera di Seetal presso
Wildegg e Beromünster furono elettriﬁcate dal 1910
sino al 1930 a 5,5 kV/25 Hz, un residuo risalente
all’epoca delle ferrovie private. Con la statalizzazione
nel 1922 le FFS hanno deciso nello stesso tempo la
standardizzazione della corrente di trazione e l’acquisizione di una nuova locomotiva. Le 3 macchine
De 6/6 fornite nel 1926 vennero così già predisposte
per la normale tensione ferroviaria di 15 kV/16 2/3 Hz.
Il «Coccodrillo di Seetal» porta il suo nome a buon
diritto: la costruzione del rodiggio corrisponde ampiamente alla famosa macchina delle FFS.
Due gruppi di ruote motrici (qui senza asse di guida)
supportano una sovrastruttura in 3 elementi. Poiché
però tali locomotive di Seetal dovevano essere più
maneggevoli e leggere, vennero utilizzati gli adatti
componenti meccanici delle piccole locomotive da
manovra Ee 3/3, costruite parallelamente. Ciascun
carrello motore viene azionato tramite asse cieco
e bielle inclinate da un suo motore, la potenza
complessiva ammonta a 850 kW, che consentono
50 km/h. Caratteristiche per tali macchine sono le
grandi prese d’aria sul ﬁanco delle apparecchiature
per il raffreddamento dei trasformatori ed il pantografo singolo sul tetto.
Tali tre piccoli «Coccodrilli» rimasero in servizio
sino al 1983 presso le FFS, sin dagli anni Cinquanta
principalmente come locomotive da manovra. Le
locomotive 15302 e 15303 vennero demolite nella primavera del 1983. La locomotiva 15301 pervenne alla
Ferrovia Oensingen-Balsthal, dove essa venne messa in servizio per ulteriori 10 anni quale locomotiva
da treni merci. Tale locomotiva 15301, unica rimasta
preservata, viene oggi mantenuta dall‘Associazione
«Coccodrillo di Seetal 15301».
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22246 Locomotiva elettrica «Coccodrillo di Seetal».
Prototipo: Locomotiva elettrica Serie De 6/6 «Coccodrillo
di Seetal», un tempo rotabile delle Ferrovie Federali
Svizzere (FFS), in seguito della Ferrovia Oensingen-Balsthal
(OeBB). Colorazione di base marrone rossiccio. Condizioni
di esercizio attuali quale locomotiva da Museo con il
numero di servizio 15301.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica. 6 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza. Rodiggio articolato adattabile
alle curve. Segnale di testa a tre fanali ed un fanale
di coda bianco 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. Mancorrenti di
metallo riportati. Sono accluse separatamente manichette
dei freni.
Lunghezza ai respingenti 16,2 cm.

t Con ringhiere modificate e nuove ribaltine di
intercomunicazione.

t Per la prima volta con Decoder ed estese
funzionalità sonore.

t Versione da Museo con il numero di servizio
15301.
Serie che non sarà ripetuta.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0 sotto il
numero di Catalogo 37526.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischio di manovra
Segnale di testa anteriore spento
Rumori di agganciamento
Fischo del capotreno
Scarico dell‘aria compressa
Compressore d‘aria
Rumori dei pantografi

DCC

mfx

t
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Belgio
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22672 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: Decoder Digital con estese funzionalità sonore.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni.
4 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a due 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. Illuminazione
della cabina di guida sulle testate 1 e 2 della locomotiva
commutabile ciascuna separatamente in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce bianca
calda e rossi. Mancorrenti di metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti circa 21,7 cm.

t Progettazione completamente nuova.
t Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
t Decoder Digital mfx/DCC.
t Estese funzionalità sonore.
t Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.

t Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.
L‘adatto gruppo di carrozze potete trovarlo sotto
il numero di Catalogo 43544 nell‘assortimento
Märklin H0.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischo del capotreno
Segnale di testa anteriore spento
Fischio di manovra
Andatura da manovra
Illum. cabina di guida
Illum. cabina di guida

DCC

mfx
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischo del capotreno
Segnale di testa anteriore spento
Fischio di manovra
Andatura da manovra
Illum. cabina di guida
Illum. cabina di guida

DCC

mfx
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Lussemburgo
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22673 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: Decoder Digital con estese funzionalità sonore.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni.
4 assi azionati dal motore. 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.

t Decoder Digital mfx/DCC.
t Estese funzionalità sonore.
t Numerose funzionalità luminose commutabili

t Progettazione completamente nuova.
t Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.

t Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca

separatamente in modo digitale.
calda e rossi.
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Olanda
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22127 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: Decoder Digital 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, 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 e rossi. Mancorrenti di metallo riportati separatamente. Manichette del freno innestabili sulla traversa
dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 20,8 cm.
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t Adesso con motore centrale.
t Quattro assi azionati dal motore.
t Decoder Digital mfx/DCC.
t Con estese funzionalità sonore.
Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Annuncio di stazione – NL
Rumori di marcia loco elettrica
Nota di segnalazione 1
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischo del capotreno
Segnale di testa anteriore spento
Compressore
Ventilatori
Nota di segnalazione 2
Andatura da manovra

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

_]§`!PQZX1\
22164 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo E 186 delle
Ferrovie Olandesi dello Stato (NS). Condizioni di esercizio
attuali.
Modello: Con Decoder Digital mfx e DCC, nonché 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
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 i fanali di testa su entrambe le testate
della locomotiva sono disattivati, 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. 4 pantografi sul tetto atti al funzionamento
meccanico.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori d’esercizio 1
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Fischio di manovra
Segn.di testa cab.1
Rumori di agganciamento
Rumori d’esercizio 2
Compressore d‘aria
Ventilatori
Fischo del capotreno
Giunzione di rotaie

DCC

mfx
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Serie che non sarà ripetuta.

119

Francia
_1\

24364 Gruppo di carri con silos.
Prototipo: 3 carri di grande capacità Uapps per trasporto
di cereali (Cerealier), immessi in servizio presso le Ferrovie
Francesi dello Stato (SNCF). Carri privati di tipo costruttivo
con sezione arrotondata del vano di carico.
Modello: Inserto metallico per un baricentro basso e una
buona scorrevolezza. Numerosi dettagli riportati. Differenti
numeri di servizio. Innesti per ganci secondo norme NEM
con cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 51,5 cm.
Serie che non sarà ripetuta.
700150 Asse con ruote Märklin per AC.
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Italia
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22610 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 e DCC, nonché 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

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. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda.
Lunghezza ai respingenti 21,7 cm.

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di agganciamento
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Fischio di manovra
Segn.di testa cab.1
Rumori d’esercizio 1
Rumori d’esercizio 2
Compressore d‘aria
Ventilatori
Fischo del capotreno
Giunzione di rotaie

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

121

© Wolfgang Pischek
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Svezia
e§`!,ZX1\
22276 Pesante locomotiva per minerale.
Prototipo: Pesante locomotiva per minerale quale
locomotiva elettrica a bielle in 3 elementi Serie Dm3 delle
Ferrovie Svedesi dello Stato (SJ). Immessa in servizio sulla
ferrovia mineraria Lulea – Kiruna – Narvik. Serie 1200,
con i numeri di servizio 1201+1231+1202. 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 1970. Realistiche tracce
di esercizio.
Modello: Con Decoder Digital DCC 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 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. Tutte le
3 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 40,7 cm.

t Esecuzione di metallo altamente dettagliata.
t Decoder DCC con estese funzionalità sonore e
luminose.

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Funzione luminosa
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Funzione luminosa 1
Illum. cabina di guida
Fischio di manovra
Illum. cabina di guida
Funzione luminosa 2
Stridore dei freni da
Rumori di agganciamento
Ventilatori
Compressore d‘aria
Rumori dei pantografi

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
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t 2 motori di elevate prestazioni con massa volanica, rispettivamente 1 motore in ciascuna unità di
locomotiva con cabina di guida.
t Illuminazione della cabina di guida e illuminazione del comparto macchinari commutabili
separatamente in modo digitale.
t Realistiche tracce di esercizio.
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Norvegia
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22277 Pesante locomotiva per minerale.
Prototipo: Pesante locomotiva per minerale quale
locomotiva elettrica a bielle in 2 elementi Serie El 12 delle
Ferrovie Norvegesi dello Stato (NSB). Immessa in servizio
sulla ferrovia mineraria Lulea – Kiruna – Narvik. Numeri di
servizio 2113+2114. Colorazione di base verde oliva, grandi fanali frontali, porte della cabina di guida nella vecchia
disposizione, grandi spazzaneve (vomeri Norrlands) e ruote
a razze. Condizioni di esercizio attorno al 1970. Realistiche
tracce di esercizio.
Modello: Con Decoder Digital DCC 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 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
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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 due unità della
locomotiva. Tabelle di marcatura per l‘estremità anteriore
della locomotiva sono accluse separatamente.
Lunghezza ai respingenti 29 cm.

t Esecuzione di metallo altamente dettagliata.
t Decoder DCC con estese funzionalità sonore e
luminose.

t 2 motori di elevate prestazioni con massa volanica, rispettivamente 1 motore in ciascuna unità di
locomotiva con cabina di guida.
t Illuminazione della cabina di guida e illuminazione del comparto macchinari commutabili
separatamente in modo digitale.
t Realistiche tracce di esercizio.

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Funzione luminosa
Rumori di marcia loco elettrica
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Funzione luminosa 1
Illum. cabina di guida
Fischio di manovra
Illum. cabina di guida
Funzione luminosa 2
Stridore dei freni da
Rumori di agganciamento
Ventilatori
Compressore d‘aria
Rumori dei pantografi

DCC

mfx
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Norvegia
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22671 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: Decoder Digital 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 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 (LED) a luce bianca
calda e rossi. Mancorrenti di metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti circa 21,7 cm.

t Progettazione completamente nuova.
t Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
t Decoder Digital mfx/DCC.
t Estese funzionalità sonore.

t Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.
t Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischo del capotreno
Segnale di testa anteriore spento
Fischio di manovra
Andatura da manovra
Illum. cabina di guida
Illum. cabina di guida

DCC

mfx
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Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segnale di testa posteriore spento
Fischo del capotreno
Segnale di testa anteriore spento
Fischio di manovra
Andatura da manovra
Illum. cabina di guida
Illum. cabina di guida

DCC

mfx
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Danimarca
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22670 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: Decoder Digital con estese funzionalità sonore.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni
montata centralmente. 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. 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
(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 circa 21,7 cm.

t Progettazione completamente nuova.
t Sovrastruttura e telaio di rotolamento di metallo.
t Decoder Digital mfx/DCC.
t Estese funzionalità sonore.
t Numerose funzionalità luminose commutabili
separatamente in modo digitale.

t Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca
calda e rossi.
L‘adatto gruppo di carrozze potete trovarlo sotto
il numero di Catalogo 42768 nell‘assortimento
Märklin H0.
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USA
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22063 Locomotiva a vapore con tender separato.
Prototipo: Locomotiva per treni merci pesanti Serie 4000
«Big Boy» della Union Pacific Railroad (UP). Esecuzione
della locomotiva con il numero di servizio 4020. Condizioni
di esercizio attorno al 1950.
Modello: Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 8 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Telaio di rotolamento articolato adattabile nelle curve.
Ruote tipo «boxpok» Assi accoppiati intermedi molleggiati.
Fanale di testa, tender e tabelle numeriche illuminate
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda. 2 apparati fumogeni (7226) equipaggiabili
in seguito, contatti costantemente pronti all’esercizio.
Segnale di testa e illuminazione delle tabelle numeriche
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo

digitale. Illuminazione della cabina di guida commutabile
in modo digitale. Potente altoparlante nel tender, intensità
sonora regolabile. Sulla testata gancio ad uncino innestabile nello scacciabuoi. Aggancio corto tra locomotiva e
tender. Condutture del vapore eseguite in modo orientabile
con i cilindri. Mancorrenti riportati di metallo. Numerosi
particolari riportati. Sono acclusi figurini di un macchinista
ed un fuochista per la cabina di guida.
Lunghezza ai ganci 46,5 cm.
Fornita in una cassetta di legno.

t Radiatore della seconda serie costruttiva davanti
alla camera a fumo.

t Modifiche nel fanale di testa.
t Decoder Digital mfx.

Products bearing „Union Pacific“ are made under trademark license from the Union Pacific Railroad Company.
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Serie che non sarà ripetuta.
Nel caso dell‘illustrazione si tratta di un ritocco
digitale.
Avvertenze per il funzionamento: Tale locomotiva può
venire impiegata su binari curvi a partire dal raggio di 360
mm, tuttavia noi consigliamo dei raggi più grandi. In conseguenza della prominenza della lunga caldaia i segnali, i
pali della linea aerea, i parapetti dei ponti, i portali delle
gallerie e simili devono mantenere una sufficiente distanza
dalla curva del binario. Per l’elevata massa della locomotiva il binario deve essere fissato stabilmente. Piattaforma
girevole e ponte trasbordatore possono venire percorsi
soltanto nella posizione di attraversamento.

Le adatte confezioni di carri potete trovarle nell‘assortimento Märklin H0 sotto i numeri di Catalogo
45659 e 45660.
Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell‘assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 37996.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Contatto per inserto fumogeno
Rumori di marcia loco a vapore
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Illum. cabina di guida
Campana
Nota di segnalazione
Stridore dei freni da
Pompa dell‘aria
Iniettore
Soffianti ausiliarie
Rumori di agganciamento
Giunzione di rotaie
Rumori d’esercizio 2
Radio di cabina

Märklin 45706

DCC

mfx
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Märklin 45660

Märklin 45659

22063
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Accessori

Trix Express

\

Trix Express accanto al Märklin H0 è il

robusto sistema a 3 conduttori e corrente

sistema pionieristico per le ferrovie in H0.

alternata di Märklin. E così noi siamo entu-

I successi iniziali nel mercato a corrente

siasti di poterVi presentare adesso le novità

continua furono da attribuire al sistema Trix

di Trix Express.

66720 Presa di corrente.
Presa di corrente per illuminazione interna 66718, 66719
e Märklin 73141. Captazione di corrente tramite tutte le
ruote. Con fissaggio asimmetrico adatto alle carrozze da
treni rapidi ed alle carrozze per traffico vicinale (Silberling)
della nuova generazione.
Lunghezza ai respingenti 28,2 cm.

(\

73141 Illuminazione interna a LED.
Adatta alle carrozze 43581-43586. Consistente in presa di
corrente e gancio corto conduttore di corrente.
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Express, un’autentica concorrenza per il
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Locomotiva Diesel V 160 «Lollo»
d@§`!P,Z1|\
32161 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo in esecuzione pre-serie quale Gruppo 216 «Lollo» della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Colorazione in verniciatura da
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: Per l‘esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Con Decoder Digital ed estese funzionalità sonore.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con
massa volanica installata centralmente. Tutti e 4 gli assi
azionati dal motore. 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 tradi-
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zionale, commutabili in modo digitale. Illuminazione con
diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda. Mancorrenti di metallo riportati lateralmente e
frontalmente. Dettagliata traversa dei respingenti. Sono
accluse manichette del freno innestabili nonché una spina
a ponticelli per il diretto esercizio analogico.
Lunghezza ai respingenti 18,4 cm.

t Per la prima volta la locomotiva pre-serie V 160
«Lollo» per Trix Express.

t Verniciatura da prototipo nelle condizioni di
fornitura.

t Telaio di rotolamento e sovrastruttura di metallo.
t Estese funzionalità luminose e sonore.

Serie che non sarà ripetuta.
Tale Gruppo 216 costituisce l‘ideale locomotiva di
traino per il gruppo di carri merci con il numero di
Catalogo 31152.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco Diesel
Tromba di segnalazione acuta
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.2
Tromba di segnalazione grave
Segn.di testa cab.1

DCC

mfx

t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t

Gruppo di carri merci
d1\

31152 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 1 x carro cisterna per gas della ditta VTG,
1 x carro con silos Kds 54 con iscrizione «Quarz-Werke» ed
1 x carro a scarico automatico KKt 75. Tutti i carri immessi
in servizio presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Modello: Per l‘esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Cinematismi per gancio corto e innesti per ganci a norme
NEM. Nel caso del carro a scarico automatico tutti quanti i
coperchi sono apribili. Tutti i carri confezionati separatamente. Sono acclusi tanto ganci Trix-Express, quanto
anche ganci Märklin.
Lunghezza complessiva ai respingenti 37,9 cm.

Serie che non sarà ripetuta.

Il Vostro rivenditore specialista è lieto di sostituirVi
gratuitamente gli assi con ruote:
700150 asse con ruote Märklin per AC.
700580 asse con ruote Trix per DC.

L‘adatta locomotiva potete ottenerla sotto il numero
di Catalogo 32161 (Trix-Express).

t Per la prima volta per Trix Express.

31152

32161
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Locomotiva elettrica 144 097-3
Universale ed afﬁdabile. Dopo la grande crisi economica, a partire dal 1930 la Ferrovia Tedesca del
Reich fece nuovamente progredire l’elettriﬁcazione
della sua rete. Per queste linee vi era necessità di
nuove potenti locomotive. A questo scopo l’industria
ferroviaria tedesca aveva sviluppato dei concetti
innovativi e dei prototipi per moderne locomotive
universali. In particolare il progetto di Siemens si
distingueva come signiﬁcativamente più avanzato
in confronto alle precedenti progettazioni soltanto
rielaborate delle Ferrovie Regionali. Tale macchina,
concepita come locomotiva universale leggera, possedeva un telaio di tipo saldato, che si appoggiava su
due carrelli a due assi con traversa dei respingenti
integrata. Alla trasmissione provvedevano quattro
motori con sospensione a zampa di tipo tranviario
sugli assi. Così tale compatta locomotiva senza assi
di guida poteva scaricare il suo peso in servizio di
78 tonnellate sulle ruote motrici completamente
come peso aderente, senza raggiungere il critico
carico per asse di 20 tonnellate. I suoi moderni motori raggiungevano la potenza di 2.200 kW, che era
utilizzabile direttamente sugli assi senza dispendiosi
meccanismi. Su linea pianeggiante tale macchina
raggiungeva 90 km/h. Alle 178 locomotive, acquisite
come E 44 dalla Ferrovia del Reich a partire dal 1932
sino al 1945, seguirono presso la Ferrovia Federale
ancora 7 esemplari replicati. Tali macchine si dimostrarono come particolarmente ben riuscite e venivano considerate come quasi indistruttibili durante il
servizio regolare di orario sino entro gli anni Ottanta
dello scorso secolo.
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32441 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica 144 097-3 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Rodiggio Bo´Bo´, anno di costruzione a partire dal 1932.
Modello: Per l‘esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Con Decoder Digital ed estese funzionalità sonore.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni.
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, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda e rossi. Con
acclusa spina a ponticelli per il diretto esercizio analogico.
Lunghezza ai respingenti 17,5 cm.

t Per la prima volta per Trix Express.
t Estese funzionalità sonore.
Serie che non sarà ripetuta.
Tale Gruppo 144 costituisce l‘ideale locomotiva di
traino per il gruppo di carrozze per traffico locale
31151.

Funzioni Digital
Segnale di testa
Rumori di marcia loco elettrica
Fischio da locomotiva
Comando diretto
Stridore dei freni da
Segn.di testa cab.1
Fischio di manovra
Segn.di testa cab.2
Compressore
Scarico dell‘aria compressa
Fischo del capotreno
Ventilatori
Rilascio sabbia
Annuncio di stazione
Annuncio di stazione
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Gruppo di carrozze passeggeri «Traffico locale»
e(,1\

31151 Gruppo di carrozze passeggeri «Traffico
locale».
Prototipo: 3 differenti carrozze passeggeri a carrelli della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Carrozza ricostruita di
1ª/2ª classe AByg, carrozza ricostruita di 2ª classe Byg
e carrozza ricostruita di 2ª classe con comparto bagagli
BDyg. Epoca IV, esecuzione attorno al 1970.
Modello: Per l‘esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Con illuminazione interna a LED incorporata. Cinematismi
per aggancio corto e innesti per ganci a norme NEM. Ganci corti conduttori di corrente e sezionabili. Per la rispettiva
estremità del treno sono acclusi tanto ganci Trix-Express,
quanto anche ganci Märklin. Per l‘esercizio nel sistema
Märklin è accluso un pattino centrale da sostituire.
Lunghezza complessiva ai respingenti 67,2 cm.

t Illuminazione interna a LED incorporata.
Serie che non sarà ripetuta.
Il Vostro rivenditore specialista è lieto di sostituirVi
gratuitamente gli assi con ruote:
700150 asse con ruote Märklin per AC.
L‘adatta locomotiva potete ottenerla sotto il numero
di Catalogo 32441 (Trix-Express).

31151

32441
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Olanda
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32399 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Serie 1800
delle Ferrovie Olandesi (NS). Nuova classificazione della
precedente Serie 1600. Numero di servizio 1855 con lo
stemma della città di Eindhoven.

Modello: Per l‘esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Telaio di rotolamento e sovrastruttura in pressofusione di
metallo. Interfaccia digitale a 21 poli. Motorizzazione di
elevate prestazioni, 2 assi azionati dal motore. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a due fanali commutati
secondo la direzione di marcia.
Lunghezza ai respingenti 21 cm.

Serie
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31141

t Serie 1800 per la prima volta per Trix-Express.

a volta per
1800 per la prim

Serie che non sarà ripetuta.
Tale Serie 1800 costituisce l‘ideale locomotiva di
traino per il gruppo di carrozze passeggeri con il
numero di Catalogo 31141.

Trix-Express

32399

f1{\

31141 Gruppo di carrozze passeggeri «Inter-City».
Prototipo: Quattro carrozze Inter-City delle Ferrovie
Olandesi (NS). 1x carrozza a salone ICR-A10, 1ª classe.
2x carrozze a salone ICR-B10, 2ª classe. 1x carrozza combinata ICR-BKD, 2ª classe con cucina e comparto bagagli.
Modello: Per l‘esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Cinematismi per gancio corto e innesti per ganci a norme
NEM. Sono acclusi tanto ganci Trix-Express, quanto anche
ganci Märklin.
Lunghezza complessiva ai respingenti 105,6 cm.

Serie che non sarà ripetuta.
Il Vostro rivenditore specialista è lieto di sostituirVi
gratuitamente gli assi con ruote:
700150 asse con ruote Märklin per AC.
700580 asse con ruote Trix per DC.
L‘adatta locomotiva potete ottenerla sotto il numero
di Catalogo 32399 (Trix-Express).
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Club Trix

6 volte all’anno le News del Club Trix.
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 Trix.

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/N/
Trix Express. 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 Trix.

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, pressappoco 100. Oltre a ciò, si contano tra gli altri il Mondo
delle Meraviglie in Miniatura ad Amburgo, il Museo della
Cultura Industriale a Osnabrück oppure il Museo DB nel
Museo dei Trasporti a Norimberga. Inoltre la Vostra tessera di associazione personale ha funzionalità di ordinazione
per tutti i prodotti proposti in esclusiva per il Club.
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C LUB E X K LUS I V
Großer Bericht: Club am Tag der oﬀenen Tür
Kompletter Überblick: Clubpartner in Europa

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

2015

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 numerosi organizzatori di fiere di modellismo ferroviario garantiscono prezzi di ingresso ridotti per gli associati al Club.
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 Tessera del Club.
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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.
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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. Nel contributo di associazione al Club è contenuto
il prezzo di abbonamento a Märklin Magazin di 33 Euro.
I preesistenti abbonamenti a Märklin Magazin possono
essere assunti in subentro.
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 Tutte le 6 edizioni della rivista Märklin.
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Il legame con il nostro marchio ed il nostro sistema costituisce un fenomeno che noi sino dalla
nascita di Trix sappiamo apprezzare nei nostri clienti. Questo legame cerchiamo di promuoverlo
con ogni possibile mezzo. Alla lunga questo riesce soltanto grazie alla qualità e con dei modelli
che affascinano in virtù della loro estetica e della tecnologia. E oltre a questo noi desideriamo
offrirVi ancora di più: Vi invitiamo a diventare associati nel Club Trix. In qualità di soci del Club Trix
Voi siete sempre di un monte innanzi agli altri. Voi ci siete ancora più vicini, ricevete regolarmente
informazioni d‘attualità ed avete accesso agli esclusivi modelli del Club e ai modelli straordinari
che sono disponibili soltanto per gli associati al Club.
Nell‘abbonamento annuale per Euro 79,95 / CHF 129,90 / US $ 109,00 (condizioni 2015) sono contenute le seguenti prestazioni*:

:

gültig bis

r.
tglieds-N

Mi

Diventare associati al Club Trix è assolutamente semplice:
Basta riempire il modulo di iscrizione a pagina 139 ed inviarlo a
noi oppure on-line tramite la pagina del Club http://club.trix.de

Ein Jahr mit

E quando avete delle domande o dei desideri, potete così raggiungerci:

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland

Telefono:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 71 61/ 608 - 213
+49 (0) 71 61/ 608 - 308
club@trix.de
www.trix.de

* Le proposte non sono vincolanti, le variazioni rimangono riservate

** In dipendenza dalla disponibilità

Bonusfilme
Profi-Club-Reise 125 Jahre RhB
FührerstandsTV Jungfraubahnen

© November 2014 VGBahn GmbH. Laufzeit 50 + 105 Minuten.
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD
natürlich um. Rücksendung bitte frei an
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee.
Porto wird ersetzt. Danke!

Situazione: 1/2015

Carri 2015 del Club Trix
qd1\

15955 Carro Minitrix 2015 del Club Trix.
Prototipo: Carro privato «Frankenzucker» del tipo
costruttivo Kds 56, immesso in servizio presso la Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Carro con 2 camere per fini merci
alla rinfusa, omologato per sostanze alimentari.
Modello: Cinematismi per aggancio corto. Condutture e
predellini riportati.
Lunghezza ai respingenti 53 mm.

qd1\

24815 Carro Trix H0 2015 del Club Trix.
Prototipo: Carro privato «Frankenzucker» del tipo
costruttivo Kds 54, immesso in servizio presso la Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Carro con 2 camere per fini merci
alla rinfusa, omologato per sostanze alimentari.
Modello: Realistico allestimento dell‘Epoca III. Cinematismi per aggancio corto. Condutture e predellini riportati.
Lunghezza ai respingenti 10 cm.

Serie del 2015 che non sarà ripetuta solo per
associati al Club Trix.

Serie del 2015 che non sarà ripetuta solo per
associati al Club Trix.
700150 Asse con ruote Märklin per AC.
33 3578 11 Asse con ruote Trix Express.

qd1\

33915 Carro Trix Express 2015 del Club Trix.
Prototipo: Carro privato «Frankenzucker» del tipo
costruttivo Kds 54, immesso in servizio presso la Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Carro con 2 camere per fini merci
alla rinfusa, omologato per sostanze alimentari.
Modello: Realistico allestimento dell‘Epoca III. Cinematismi per aggancio corto. Condutture e predellini riportati.
Lunghezza ai respingenti 10 cm.

Serie del 2015 che non sarà ripetuta solo per
associati al Club Trix.
700150 asse con ruote Märklin AC.
700580 asse con ruote Trix DC.

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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Carri per l‘anniversario del Club Trix
qb1\

15555 Carro Mintrix per l‘anniversario del Club Trix.
Prototipo: Carro cisterna privato immesso in servizio
presso le Reali Ferrovie Bavaresi dello Stato (K.Bay.Sts.B.).
Esecuzione quale carro cisterna della «Deiglmayer’sche
Oelmühlen München-Ost».
Modello: Carro con ruote a razze e cinematismi per
aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 55 mm.

qb1\

24221 Carro Trix H0 per l‘anniversario del Club Trix.
Prototipo: Carro cisterna privato immesso in servizio
presso le Reali Ferrovie Bavaresi dello Stato (K.Bay.Sts.B.).
Esecuzione quale carro cisterna della «Deiglmayer’sche
Oelmühlen München-Ost».
Modello: Realistico allestimento dell‘Epoca I. Esecuzione
in filigrana del telaio di rotolamento e della sovrastruttura.
Ruote a razze. Innesto per ganci a norme NEM e cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 10,4 cm.

138

Carro speciale per chi festeggia l‘anniversario.
Soltanto per gli associati con 15 anni ininterrotti di
associazione al Club Trix.

Carro speciale per chi festeggia l‘anniversario.
Soltanto per gli associati con 15 anni ininterrotti di
associazione al Club Trix.
34 3012 11 Asse con ruote Märklin AC
(razze brunite, conduttrici).
34 3826 04 Asse con ruote Märklin AC
(razze grige, non conduttrici).
36 6693 00 Asse con ruote Trix Express.

qb1\

33967 Carro Trix Express per l‘anniversario del
Club Trix.
Prototipo: Carro cisterna privato immesso in servizio
presso le Reali Ferrovie Bavaresi dello Stato (K.Bay.Sts.B.).
Esecuzione quale carro cisterna della «Deiglmayer’sche
Oelmühlen München-Ost».
Modello: Realistico allestimento dell‘Epoca I. Esecuzione
in filigrana del telaio di rotolamento e della sovrastruttura.
Ruote a razze. Innesto per ganci a norme NEM e cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 10,4 cm.

Carro speciale per chi festeggia l‘anniversario.
Soltanto per gli associati con 15 anni ininterrotti di
associazione al Club Trix.
34 3012 11 Asse con ruote Märklin AC
(razze brunite, conduttrici).
34 3826 04 Asse con ruote Märklin AC
(razze grige, non conduttrici).
36 6692 00 Asse con ruote Trix DC.

Trix Club · Registration Form
A Yes, I want to become a member of the Trix Club
Mr.

I am paying my one year membership fee of EUR 79.95/CHF 129.90/$ 109.00 U.S.
Funds (as of 2015):

Mrs./Ms.

D

AT

BE

NL

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.

by means of the following direct debit authorization:

Title

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.

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)

* Street, Number

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.

Account No.

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

Bank Code
Subject to change.

*Postal Code/Zip Code

Bank branch

*City/State/Province

*Country
Name and address of the account holder (if different from the address given above)
Telephone

*Date of birth (DD/MM/YYYY)

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.
Trix 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
Language requested
German

English

French

Dutch

*Postal Code/ZIP Code

*City/State/Province

CH

Club News requested in

Data protection notice:

German

By payment order that I receive with the invoice.

English

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.

I would like to receive my annual car either in
All Countries
Minitrix

Trix H0

or

or

Trix Express
Bank transfer (after receipt of invoice)

(All three are not possible – even for an extra charge)

Minitrix

Trix H0

Mastercard

By credit card::

I am particularly interested in
digital

Visa

analog
You can withdraw your consent at anytime by e-mail at club@trix.de 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.

valid until

/

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

NH 2015

Fields marked with * must be completed.

Please use my information only for this special transaction with the Trix Clubs. I do
not want this information used for any other contact for marketing or promotional
purposes.

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature
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I Vostri attuali vantaggi* in una panoramica:
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. Nel contributo di
associazione al Club è contenuto il prezzo di abbonamento a Märklin Magazin di
33 Euro. I preesistenti abbonamenti a Märklin Magazin possono essere assunti
in subentro.

Carri dell’anno 2015 gratuito del Club
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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 Trix.

OT IVE

/J AN

LTLOK
OM

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/N/Trix Express. Collezionate tali modelli
gratuiti che cambiano ogni anno.
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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.
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6 volte all‘anno le News del Club Trix.
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 Trix.
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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.

r. 24
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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

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen

RISPONDERE

Tessera del Club.
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, pressappoco 100. Oltre a ciò, si contano tra gli altri il Mondo
delle Meraviglie in Miniatura ad Amburgo, il Museo della Cultura Industriale a
Osnabrück oppure il Museo DB nel Museo dei Trasporti a Norimberga. Inoltre la
Vostra tessera di associazione personale ha funzionalità di ordinazione per tutti
i prodotti proposti in esclusiva per il Club.

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 agli associati al Club da numerosi organizzatori di manifestazioni
fieristiche vengono assicurati prezzi d’ingresso ridotti.

A presto rivederci nel Club Trix!
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Bonusfilme
Profi-Club-Reise 125 Jahre RhB
FührerstandsTV Jungfraubahnen

s-Nr.

Mitglied

© November 2014 VGBahn GmbH. Laufzeit 50 + 105 Minuten.
Bei einem technischen Fehler tauschen wir die DVD
natürlich um. Rücksendung bitte frei an
1. Klasse-Video, Klosterring 9, 87660 Irsee.
Porto wird ersetzt. Danke!

* Le proposte non sono vincolanti, le variazioni rimangono riservate
** In dipendenza dalla disponibilità

La squadra del Club è a disposizione degli associati per
via telefonica da lunedì a venerdì nelle ore 13.00 - 17.00.

Indirizzo postale Trix Club, Postfach 9 60,
73009 Göppingen, Germania
Telefono
+ 49 / (0) 71 61 / 608-213
Fax
+ 49 / (0) 71 61 / 608-308
E-mail
club@trix.de
Internet
www.trix.de

Carro del Museo 2015
e1\

15565 Carro del Museo Minitrix 2015.
Prototipo: Carro a due assi a pareti scorrevoli di tipo
costruttivo Hbbikks-tt. Autofurgone VW T3.
Modello: Allestimento di un carro merci privato della
ditta Motori Bühler, Norimberga, immesso in servizio

e1\

24715 Carro del Museo Trix H0 2015.
Prototipo: Carro a due assi a pareti scorrevoli di tipo
costruttivo Hbbikks-tt. Autofurgone VW T3.
Modello: Allestimento di un carro merci privato della
ditta Motori Bühler, Norimberga, immesso in servizio

presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB). Tale modello si
conforma come verniciatura e stampigliature all‘Epoca IV.
Con cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 97 mm.
Modello di autofurgone in esecuzione esclusiva.

Serie che non sarà ripetuta.

presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB). Tale modello si
conforma come verniciatura e stampigliature all‘Epoca IV.
Con cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 17,8 cm.
Modello di autofurgone in esecuzione esclusiva.

Serie che non sarà ripetuta.

Disponibile soltanto nel Museo Märklin a Göppingen.

Disponibile soltanto nel Museo Märklin a Göppingen.
700150 Asse con ruote Märklin per AC.

141

Servizio riparazioni

Importanti dati del Servizio Assistenza

Assistenza diretta Trix.

Garanzia del fabbricante.

Deutschland

Schweiz, France, Italia

Il rivenditore specialista 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.

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.

Service Center
Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik,
Produkten und Reparaturaufträgen
(Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

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

Telefon
Fax
E-Mail

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

Nederland
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

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

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
E-Mail service@maerklin.de

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

Avvertenze generali
Avvertenze generali.
I prodotti Trix 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.

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

Alcuni punti importanti di significato generale
vengono riepilogati di seguito:
Collegamento di impianti di binario.
Vogliate utilizzare per l’esercizio esclusivamente alimentatori «switching» da rete Trix. Vi preghiamo di impiegare
solamente alimentatori «switching» da rete provenienti
dall’attuale gamma di prodotti, poiché questi alimentatori
«switching» da rete corrispondono alle attuali unificazioni
di sicurezza e normative di omologazione. Prestate attenzione a questo riguardo alle indicazioni nelle istruzioni di
impiego. Gli alimentatori «switching» da rete non sono
affatto dei giocattoli. Questi servono per l’alimentazione di
corrente dell’impianto di ferrovia in miniatura.

In aggiunta a queste avvertenze generali, per il
mantenimento della sicurezza di esercizio ci si
deve attenere alle istruzioni di impiego accluse ai
rispettivi prodotti Trix.
Dati riguardo l‘età e avvertenze.
ATTENZIONE! Non adatto ai bambini
sotto i 3 anni. Bordi e punte acuminati
per motivi funzionali. Pericolo di soffocamento a causa di parti piccole spezzabili
ed ingeribili.

\

Solo per adulti.

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
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Decoder DCC.

Decoder SX.

Decoder SX2.

Decoder DCC/SX.
Locomotiva Digital o apparato Digital per il sistema
Märklin Digital (formato Motorola).
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.
Interfaccia digitale piccola
(Decoder Selectrix 66836/66838).
Interfaccia digitale grande
(Decoder Selectrix 66837).

Interfaccia a 14 poli.

Interfaccia a 21 poli.

Generatore elettronico di suoni.

Segnale di testa anteriore a fanale singolo.
Segnale di testa a fanale singolo anteriore e posteriore
commutato con il senso di marcia.

Segnale di testa anteriore a due fanali.
Segnale di testa anteriore a due fanali con commutazione
dei fanali in un solo senso di marcia.

Segnale di testa anteriore e posteriore a due fanali.
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Segnale di testa anteriore e posteriore a due fanali con commutazione dei fanali in un solo senso di marcia.
Segnale di testa anteriore e posteriore a due fanali commutati
con il senso di marcia.
Segnale di testa anteriore a due fanali, due fanali di
coda rossi posteriori commutati con il senso di marcia.

Un fanale di coda rosso.

Due fanali di coda rossi.

Segnale di testa anteriore a tre fanali.
Segnale di testa anteriore a tre fanali con commutazione dei
fanali in un solo senso di marcia.
Segnale di testa anteriore a tre fanali, un fanale di coda bianco
posteriore commutati con il senso di marcia.
Segnale di testa anteriore a tre fanali, due fanali di coda
bianchi posteriori.
Segnale di testa anteriore a tre fanali, segnale di testa a due
fanali con commutazione dei fanali in un solo senso di marcia.
Segnale di testa anteriore a tre fanali, due fanali di coda rossi
posteriori commutati con il senso di marcia.

Segnale di testa anteriore e posteriore a tre fanali.
Segnale di testa anteriore e posteriore a tre fanali con commutazione dei fanali nel senso di marcia.
Segnale di testa anteriore e posteriore a tre fanali commutati
con il senso di marcia.
Segnale di testa anteriore a tre fanali, due fanali di coda
bianchi posteriori commutati con il senso di marcia.

Illuminazione interna incorporata.

Illuminazione interna equipaggiabile in seguito.
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Illuminazione di coda incorporata.

q

Illuminazione di coda equipaggiabile in seguito.

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).

Illuminazione interna a LED incorporata.
Illuminazione interna a LED equipaggiabile in
seguito.

Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Telaio di rotolamento e sovrastruttura della locomotiva di
metallo.
Telaio di rotolamento e caldaia della locomotiva di metallo.
Parte preponderante della sovrastruttura
della locomotiva di metallo.

Telaio di rotolamento della locomotiva di metallo.
Telaio di rotolamento e sovrastruttura della
carrozza di metallo.
Parte preponderante della sovrastruttura
della carrozza di metallo.

Telaio di rotolamento della carrozza di metallo.
Scala delle lunghezze nelle carrozze da
treni passeggeri 1: 87.
Scala delle lunghezze nelle carrozze da
treni passeggeri 1: 93,5.
Scala delle lunghezze nelle carrozze da
treni passeggeri 1:100.
Alimentazione di corrente commutabile
all’esercizio con linea aerea.
Con cinematismi per aggancio corto e
portaganci secondo norme NEM.

b

Epoca I
Ferrovie private e regionali dagli inizi della costruzione delle ferrovie sino a circa il 1925.

c

Epoca II
Costituzione della grande rete della ferrovia dello
stato dal 1925 sino al 1945.

d

Epoca III
Nuova organizzazione delle ferrovie europee e
modernizzazione del parco rotabili dal 1945 sino
al 1970.

e

Epoca IV
Marcatura di tutti i rotabili secondo le prescrizioni
unificate internazionali, la cosiddetta marcatura
UIC adeguata ai mezzi informatici, dal 1970 sino
al 1990.

f

Epoca V
Cambiamento degli schemi cromatici e nascita
della rete per alta velocità a partire dal 1990.

_

Epoca VI
Introduzione di nuove normative per le iscrizioni
mediante la UIC a partire dal 2006. Le locomotive
ricevono adesso una numerazione UIC a 12 cifre.
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Märklin MHI Condizioni di garanzia
Indipendentemente dai diritti nazionali di prestazioni di garanzia, sussistenti per Voi a norma di legge nei confronti del Vostro rivenditore specialista
Märklin-MHI quale Vostra controparte contrattuale, oppure dai Vostri
diritti derivanti dall’affidabilità del prodotto, la ditta Gebr. Märklin & Cie.
GmbH al momento dell’acquisto di questo prodotto Märklin-MHI (questi
prodotti sono contraddistinti con il pittogramma) Vi garantisce in aggiunta
una Garanzia del fabbricante di 60 mesi a partire dalla data di acquisto
alle condizioni specificate nel seguito. In tal modo, indipendentemente
dal luogo di acquisto, Voi avete la possibilità di reclamare per difetti o
problemi sopravvenuti, anche direttamente presso la ditta Märklin quale
fabbricante di tale prodotto. Tale garanzia del fabbricante Märklin ha valore
solamente per la tecnologia dei modelli. Difetti estetici oppure dei prodotti
incompleti possono venire reclamati presso il venditore della merce nel
quadro dell’obbligo di prestazione di garanzia.
Condizioni di garanzia
Questa garanzia ha valore per prodotti e parti di ricambio dell’assortimento
Märklin, che siano stati acquistati in ambito mondiale presso un rivenditore
specialista Märklin. Quale prova di acquisto serve o il certificato di garanzia completamente riempito dal rivenditore specialista Märklin oppure la
ricevuta di acquisto. Pertanto noi consigliamo assolutamente di conservare
questo certificato di garanzia insieme con la ricevuta di acquisto.
Contenuto / esclusioni della garanzia: Questa garanzia comprende, a
scelta del fabbricante, l’eliminazione gratuita di eventuali difetti oppure la
sostituzione gratuita di componenti danneggiati, che siano basati in modo
dimostrabile su errori di progettazione, di fabbricazione oppure dei materiali, comprensiva delle prestazioni di assistenza con essi collegate. Ulteriori
pretese al di fuori di questa garanzia del fabbricante sono escluse.
Le rivendicazioni di garanzia decadono
t In caso di difetti provocati da logoramento o rispettivamente in caso di
normale consumo di componenti logorabili.
t Quando l‘installazione di determinati elementi elettronici è stata
eseguita da personale non a ciò autorizzato in contrasto alle prescrizioni
del fabbricante.
t In caso di utilizzo in uno scopo d‘impiego diverso da quello stabilito dal
fabbricante.
t Quando non sono state seguite le avvertenze del fabbricante specificate
nelle istruzioni di impiego.
t Qualsiasi rivendicazione di garanzia, di prestazione in garanzia e di sostituzione di parti difettose è esclusa, quando in prodotti Märklin vengono
installati componenti estranei che non siano autorizzati da Märklin e
di conseguenza sono stati causati i difetti o rispettivamente guasti. Lo
stesso vale per trasformazioni, le quali non sono state eseguite né da
Märklin, né da laboratori che siano autorizzati da Märklin. Sostanzialmente a favore di Märklin vale la supposizione confutabile del fatto che
origine per il difetto o rispettivam. il guasto siano le sopra citate parti
estranee o rispettivam le trasformazioni.
t Il periodo di garanzia non si prolunga a causa di riparazioni oppure
fornitura di parti di ricambio. Le richieste di garanzia possono venire
poste o direttamente presso il venditore oppure mediante invio dei
componenti oggetto di reclamo direttamente alla ditta Märklin insieme
con il certificato di garanzia oppure la ricevuta di acquisto ed una relazione sul difetto. Märklin ed il venditore in occasione dell’accettazione
della riparazione non assumono alcuna responsabilità per dati oppure
impostazioni eventualmente memorizzati nel prodotto dal cliente.
Rivendicazioni di garanzia inviate non gratuitamente non possono venire
accettate.
L‘indirizzo recita: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Servizio Riparazioni
Stuttgarter Straße 55 - 57 · 73033 Göppingen · Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de

*

Tutti i dati di costo sono prezzi di vendita consigliati non impegnativi.

care!
Non dimenti
e
rrovia grand
Tutto sulla fe
e
i
h
c
io
,g
e in miniatura
nto –
e
im
rt
e
div
per 3 giorni!
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.de

32a Esposizione internazionale
di modellismo ferroviario e 10a
edizione dei „Märklintage“ 2015
Il mega evento per la famiglia a
Göppingen dal 18 al 20/09/2015
www.maerklin.de

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.
Con la pubblicazione di questo
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
254622 – 01 2015
Prodotto in Germania

Venite a farci visita:
www.facebook.com/maerklin

