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Cari amici di Trix,

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

un cordiale «benvenuti!» nell’anno delle novità 2014 di Trix.
Nel nuovo anno Minitrix e Trix H0 Vi sorprenderanno con
tematiche affascinanti e degli straordinari modelli di nuova
progettazione.
In primo piano ci sono degli anniversari che hanno modificato i Paesi, le città e la storia. Quale ruolo svolga in
questo caso la ferrovia in miniatura, lo potete apprendere
naturalmente sulle pagine seguenti.
Noi ci rallegriamo del fatto che anche in questo anno
possiamo condurVi in un viaggio attraverso il mondo della
ferrovia in miniatura e speriamo che Voi possiate entusia-

Minitrix Novità 2014

10 – 75

smarVi per i nuovi prodotti. In ugual misura, sia che Voi

Una porta sul mondo

48 – 63

Trix H0 Novità 2014 76 – 103

preferiate la variante più piccola del Minitrix, oppure che
Voi abbiate trovato la Vostra passione nella scala 1:87:
date un nuova forma alla Vostra collezione con modelli di
rotabili, scatole di montaggio in scala esatta ed ulteriori
accessori specifici alla tematica.

Trix Express Novità 2014 133 –137

Lasciate adesso libera circolazione alla Vostra personale
passione del gioco e del collezionismo e vogliate scoprire sulle pagine che seguono i Vostri preferiti. Fate che si
realizzino i Vostri desideri – il Vostro rivenditore specialista
è lieto di attenderVi!
Buon divertimento con le nostre Novità Trix 2014 Vi augura
il Vostro Trix-Team
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Serie del 2014 che non saranno ripetute
L’Iniziativa dei Rivenditori Märklin (MHI) sino dal 1990 è
sinonimo di qualità ed assistenza nel rivenditore specialista residenziale.
Il contatto personale con il cliente presso i rivenditori
della MHI viene considerato una priorità. Il servizio
assistenza per noi non è affatto una parola estranea ed
il servizio clienti noi lo intendiamo sempre anche come
servizio al cliente.
Consulenza, gentilezza ed assistenza sul posto rispetto
a borse on-line e inconvenienti per reclami  – queste
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sono le concezioni di valore della MHI. E questo noi lo
sottolineiamo con 5 anni di garanzia.
Con degli esclusivi modelli delle marche Märklin, Trix
ed LGB, ai nostri modellisti ferroviari di movimento e
ai collezionisti in ciascuno scartamento noi offriamo
esattamente quel che ci vuole.
Il consiglio direttivo della MHI (prescelto dai rivenditori
Märklin) crea in collaborazione con Märklin dei nuovi
modelli con la più nuova tecnologia – conformemente al
motto «Noi amiamo Märklin».

I nostri rivenditori potete trovarli inoltre anche su
Internet – sotto www.mhi-portal.eu
Le produzioni straordinarie MHI costituiscono dei
prodotti innovativi con particolari differenziazioni come
colorazione, stampigliatura ed equipaggiamento tecnico
per il settore dei professionisti, oppure anche repliche
fedeli risalenti ai vecchi tempi di Märklin. Questi prodotti
.
sono contraddistinti con il pittogramma

!

© Patrick Voelcker
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Modello del Club Minitrix 2014
Facendo seguito al successo della V 200.0, nel 1960
presso Krauss-Maffei venne assegnata la commessa
della costruzione della Serie V 200.1. Essendo ugualmente prevista per il servizio dei pesanti treni passeggeri e merci, avrebbero dovuto trovare applicazione i
già ben collaudati fondamenti costruttivi della V 200.0,
tuttavia con una potenza più elevata, adesso di 1.986 kW
(2.700 CV). Il 27 novembre 1962 si verificò la prima entrata in servizio e a partire dall’estate del 1963 circolarono

le prime 20 macchine della serie V 200.1 sulla tratta da
Lindau verso Monaco. Tutte le 50 locomotive complessive furono consegnate entro il 1965. Nel 1968 il Gruppo
V 200.1 ricevette la nuova classificazione 221. Con il
tempo, si modificò il campo di impiego; da principio tali
locomotive erano ancora in circolazione nel traffico dei
treni rapidi, quindi esse un poco per volta decaddero
alla trazione in testa a pesanti treni merci nel Nord e
nell’Ovest della Germania.

qd%!P,Z1
16201 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Pesante locomotiva per servizio promiscuo
Gruppo V 200.1 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Anno di costruzione a partire dal 1962. Azionamento
Diesel-idraulico con 2 motori V12.
Impiego: treni passeggeri e merci di media e pesante
composizione. Versione originaria del successivo
Gruppo 221.
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.
Cinematismi per aggancio corto. Mancorrenti riportati.
Lunghezza ai respingenti 115 mm.

•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Illuminazione della cabina di guida.
Effetti sonori digitali con numerose funzioni.

Sx

DCC

Segnale di testa

x

x

Illum. cabina di guida

x

x

Serie che non sarà ripetuta per associati al Club Trix.

5 andi ni

nzia**

gara

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

Funzioni Digital

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione acuta

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Tromba di segnalazione grave

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Diesel di riscaldamento

x

Compressore

x

Fischo del capotreno

x

Serie del 2014 che non saranno ripetute
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Serie del 2014 che non saranno ripetute
Il Gruppo V 200 era uno dei cavalli da parata della
Ferrovia Federale Tedesca (DB) negli anni Cinquanta e
Sessanta. Nello stesso tempo, esso era un simbolo del
fatto che nel medio termine la tecnologia del vapore
sarebbe stata soppiantata. La colorazione originaria
prescelta di questo Gruppo, con l’incisiva iscrizione
maiuscola «DEUTSCHE BUNDESBAHN», costituisce la
versione di gran lunga più popolare della V 200. Già nel
1949/50 si delineava il cambiamento strutturale riguardo
alla trazione della Ferrovia Federale Tedesca. Per la sostituzione del Gruppo 01 venne affidata come commessa
la elaborazione di una locomotiva Diesel a due motori
con 2.000 CV (1475 kW) e trasmissione idraulica della
potenza. Così come la 01, tale macchina avrebbe dovuto
sbrigare il servizio dei treni passeggeri di media e
pesante composizione su linee principali. Krauss-Maffei
di Monaco ricevette l’incarico per la costruzione delle
prime cinque locomotive prototipo. Si misero in servizio
i motori di tre ditte costruttrici: Mercedes-Benz, MAN e
Maybach. I due motori Diesel da 12 cilindri a V installati
nella V 200 sviluppavano 1.000 CV (740 kW) ciascuno.

La trasmissione della potenza avveniva attraverso delle
trasmissioni idrauliche di Maybach e Voith. Motori
e trasmissioni dei diversi costruttori erano tra loro
intercambiabili. Nel 1953 all’Esposizione dei Trasporti
di Monaco venne finalmente presentata al pubblico la
V 200 001. Un anno più tardi le prime cinque locomotive
entrarono nella fase di collaudo. Le sperimentazioni
fatte in questo caso fecero apparire ragionevole un
accrescimento della potenza al doppio dei 1100 CV
(810 kW). Nel quadro di questi impieghi si toccarono i
limiti di potenza di tali macchine. Nell’anno 1955 si diede
inizio alla costruzione delle 81 locomotive di serie, alla
quale oltre a Krauss-Maffei prese parte anche MAK a
Kiel. La velocità massima ammontava a 140 km/h. Dopo
la radiazione dal servizio, pervennero in Svizzera alcune
di tali macchine, le quali diedero colà buona prova di sé
ancora per qualche tempo nel servizio dei treni cantiere.
Alcune locomotive un tempo della DB giunsero temporaneamente addirittura in Arabia Saudita per l’impiego
nel servizio di costruzione del binario. Delle V 200 sono
anche rimaste preservate alcune locomotive da Museo.

© T. Estler

qe%P,Z1
16222 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Pesante locomotiva Diesel-idraulica Gruppo
220 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Locomotiva
per servizio promiscuo V 200.0 nella colorazione attorno
al 1980: blu oceano/beige.
Impiego: treni passeggeri e treni merci.

• Sovrastruttura e rodiggio di metallo.
Modello: Decoder digitale incorporato per il funzio• Illuminazione con LED a luce bianca calda.
namento con DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore con
• Illuminazione della cabina di guida.
massa volanica, 4 assi azionati dal motore, cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di
coda rossi commutato in dipendenza dal senso di marcia
Serie che non sarà ripetuta.
in funzione in modo analogico, commutabile in modo
digitale.
Lunghezza ai respingenti 115 mm.
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Funzioni Digital

Sx

DCC

Segnale di testa

x

x

Comando diretto

x

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Illum. cabina di guida

x

ia*
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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 2014 che non saranno ripetute

q
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Serie del 2014 che non saranno ripetute
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Serie del 2014 che non saranno ripetute
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qe1
15087 Confezione di 4 carri con sili per cemento.
Prototipo: Carri a doppia camera di tpo costruttivo
Ucs 908 e Ucs 909 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Capacità del serbatoio 27,5 metri cubi o rispettivamente
28,3 metri cubi di fini merci alla rinfusa.
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6

1/2014

Modello: Carri con differenti numeri di servizio nella
confezione. Cinematismi per aggancio corto. Numerosi
dettagli riportati.
Lunghezza complessiva ai respingenti 162 mm.

Serie che non sarà ripetuta.

Serie del 2014 che non saranno ripetute

q
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16283 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Gruppo
218 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Locomotiva
Diesel-idraulica con riscaldamento elettrico del treno.
Esecuzione con verniciatura in rosso orientale.
Impiego: treni passeggeri.

Modello: Con interfaccia digitale. Motore con massa
volanica, 4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Segnale 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. Mancorrenti riportati.
Lunghezza ai respingenti 102 mm.

Serie che non sarà ripetuta.
Delle carrozze adatte per questa locomotiva potete
trovarle sotto i numeri di Catalogo 15392 e 15393.

ia*

garanz

16283
** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.

15393

15392
Serie del 2014 che non saranno ripetute
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Serie del 2014 che non saranno ripetute
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15392 Gruppo di carrozze «Regionalexpress».
Prototipo: Tre carrozze per traffico locale della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB AG). 1 carrozza BDnrzf, carrozza
pilota come variante di stampo senza comparto bagagli.
1 carrozza ABn, 1ª e 2ª classe. 1 carrozza Bn, 2ª classe.
Impiego: Espresso regionale con percorrenza del treno
Kiel-Neumünster-Amburgo.

EXCLUSIV
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Modello: Tutte le carrozze con cinematismi per aggancio corto. Carrozza pilota equipaggiata con un Decoder
per funzioni, atto al funzionamento anche nell’esercizio
analogico. Realistica colorazione ed iscrizioni.
Lunghezza complessiva ai respingenti 495 mm.

Serie che non sarà ripetuta.

•
•
•

Tale treno Regionalexpress può venire completato
con le carrozze di ampliamento provenienti dal
gruppo 15393.

Variante di stampo della carrozza pilota.
Decoder per funzioni.
Corretta raffigurazione dei finestrini.

66616 Illuminazione interna a LED.

Serie del 2014 che non saranno ripetute

q
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15393 Gruppo di carrozze di ampliamento «Regional
express».
Prototipo: Due carrozze per traffico locale della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB AG). 2 carrozze Bn, 2ª classe.
Impiego: Espresso regionale con percorrenza del treno
Kiel-Neumünster-Amburgo.

16283
** 5 anni di garanzia su tutti gli articoli MHI e dei Club
(Märklin Insider e Trix-Club) a partire dal 2012.

15393

Modello: Tutte le carrozze con cinematismi per aggancio corto. Realistica colorazione ed iscrizioni.
Lunghezza complessiva ai respingenti 330 mm.

•

Serie che non sarà ripetuta.
66616 Illuminazione interna a LED.

Corretta raffigurazione dei finestrini.

15392
Serie del 2014 che non saranno ripetute

q
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Novità per Minitrix
Il treno dell’epoca, nell’annata di novità del

un pezzo di storia significativo: a Berlino

2014, si mostra in modo del tutto evidente dai

25 anni or sono cadde il Muro tra Berlino Est

numerosi anniversari che vengono festeg-

e Berlino Ovest. Per questo straordinario

giati insieme con Minitrix. I più importanti

avvenimento nello scartamento N appare la

nuovi prodotti, che tra l’altro accompagnano

locomotiva Diesel Gruppo 132 della Ferrovia

alcuni anniversari, noi desideriamo presen-

Tedesca del Reich. La cosiddetta «Ludmilla»

tarVeli brevemente qui di seguito.

trasportò i primi rifugiati d’ambasciata da

La Porta sul Mondo, la città di Amburgo ed

Praga verso Hof e pertanto porta con sé una

il suo porto, quale luogo di trasbordo delle

porzione di storia. Degli anniversari hanno

merci, di desiderio del viaggio e di sogni di

luogo anche all’estero e quindi noi, insieme

tutti i generi, costituisce anche in questo

con le Ferrovie Olandesi, celebriamo i loro

anno una tematica baricentrica con molta

175 anni di esistenza. Per questa occasione

ferrovia ed ancor più accessori, sotto forma

viene fatto uscire nuovamente il gruppo di

di interessanti scatole di montaggio di fabbri- carri merci «Carri a scarico laterale», che si
cati. Specialmente quest’anno è altamente

trovavano nei servizi delle Ferrovie Olandesi.

attuale ed affascinante questa tematica,

I carri a scarico automatico con serrande

poiché il porto di Amburgo festeggia il suo

rotative venivano impiegati in caso di merci

825° compleanno. Adatto a tale anniversa-

sensibili all’umidità ed essi naturalmente

rio, è presente un gruppo di carri merci con

sono provvisti anche nel modello di coperchi

un’elica navale e gomene quali merci da

ribaltabili per la copertura. Nuovo di zecca

carico. Le scatole di montaggio dello scorso

nell’assortimento Minitrix è il gruppo di carri

anno possono venire completate mediante

«Carri cisterna per acido solforico». Tali carri

una rimessa navale, delle case di città e la

appaiono nella versione dei carri privati della

Herbertstraße, tipica per Amburgo. Lasciate

ditta Aretz S.r.l & Co. di Krefeld, nelle attuali

che attraverso il Vostro impianto soffi una

condizioni di esercizio. I modelli nella scala

brezza sostenuta e godeteVi l’atmosfera

1:160 conquistano grazie ad un dettagliato

amburghese. Rimaniamo ancora un poco

telaio di rotolamento con struttura traforata e

in Germania e guardiamo indietro verso

piattaforma del frenatore riportata.
11
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Confezione di avvio «50 anni del Gruppo 216»

e

SY1

11137 Confezione di avvio con treno passeggeri,
impianto di binari e regolatore di marcia.
Prototipo: Treno passeggeri della Ferrovia Federale
Tedesca: locomotiva Diesel Gruppo 216 della Ferrovia
Federale Tedesca. Rodiggio B’B’. 3 differenti carrozze
passeggeri per treni rapidi in colorazione blu oceano/
avorio.
Modello: Locomotiva con interfaccia digitale a 14 poli,
motore a 5 poli. 4 assi azionati dal motore, cerchiature di
aderenza, segnale di testa dipendente dalla direzione di
marcia. Carrozze con cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza complessiva del treno 595 mm.

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.
Regolatore di marcia, alimentatore «switching» da rete
e materiale per collegamenti.

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.
Le carrozze passeggeri possono venire equipaggiate in
seguito con illuminazione interna a LED 66616.

94 x 44 cm / 37“ x 18 “

12 x
14904

12

2x
14906

5x
14912

1x
14914

8x
14924

1x
14951

1x
14956

1x
14957

1x
14974

1x
14991

1x

1x

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

«50 anni del Gruppo 216» (di serie, sino al 1968 Gruppo
V 160)
La fine della trazione a vapore che si delineava, nonché
prestazioni di trasporto più elevate, alla fine degli anni
1950 indussero la DB, nel quadro del suo programma di
tipi ampliato, ad assegnare la commessa per una locomotiva ad uso promiscuo di media potenza (1.900 CV /
1.400 kW). Come caratteristiche progettuali venivano
specificate: una locomotiva con motore singolo, a
quattro assi a carrelli, con trasmissione di potenza
Diesel-idraulica, una velocità massima come minimo di
120 km/h nonché un sufficiente riscaldamento del treno
per un treno D (diretto) con dieci carrozze. Durante
l’esercizio sperimentale con i dieci prototipi si dimostrò
che svariati elementi costruttivi, come ad esempio

gli alberi articolati, erano stati dimensionati troppo
deboli. Questo potè venire migliorato con componenti
costruttivi rinforzati durante la costruzione delle locomotive di serie, consegnate a partire dal 1964. Inoltre
per un risparmio di costi venne accettata l’estremità
frontale della V 160 010, più semplice come tecnologia produttiva, e si rinunciò alla tecnica costruttiva
leggera di acciaio saldato. Tra le due cabine di guida
acusticamente isolate si trovava il comparto motore
con apparato propulsivo, gruppo di raffreddamento e
caldaia a circolazione forzata con combustione a nafta
per il riscaldamento del treno. Esso era accessibile
tramite un corridoio laterale. La trasmissione della
potenza avveniva mediante un apparato oleodinamico
Voith, che dovette essere sviluppato come nuovo per

motori di questa classe di potenza. Poiché durante la
fornitura di serie si giunse anche all’installazione di un
motore più potente da 1.900 CV (1.400 kW), la massa
della locomotiva crebbe di circa tre tonnellate. Con un
carico per asse montato di 20 tonnellate, un impiego
della V 160 su linee secondarie praticamente non era più
in discussione. Tuttavia poiché nel frattempo a questo
scopo vi erano a disposizione sufficienti V 100, questo
non era più ulteriormente fonte di problemi. Sino al
1969 vennero fornite complessivamente 214 locomotive
di serie del Gruppo V 160 (dal 1968: Gruppo 216) dalle
ditte Krupp, Henschel, Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD),
Krauss-Maffei e Maschinenbau AG Kiel (MaK), circa
la metà delle quali ricevette un comando multiplo. Nel
corso del tempo avvennero ancora miglioramenti per

l’abbattimento del rumore mediante isolamento delle
cabine di guida, sospensione elastica del motore ed
installazione di efficienti smorzatori acustici. Le locomotive di serie del Gruppo 216 presero il loro congedo
nel febbraio 2004 con l’accantonamento delle ultime
cinque macchine. Sette macchine ricevettero dei ganci
Scharfenberg quali Gruppo 226 ed ancora un periodo di
grazia come locomotive da traino dell’ICE. In aggiunta
dovettero cedere il posto il generatore di vapore per
riscaldamento del treno, i riscaldatori Webasto e le
corrispondenti zavorre di compensazione. Le ultime
due di queste locomotive così modificate cessarono il
servizio nel luglio 2005. Alcune delle 216 incominciarono una seconda carriera presso ferrovie private oppure
ditte di costruzioni (prevalentemente in Italia).

13
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Locomotiva per treni rapidi a tender separato

d

K,Z

16187 Locomotiva per treni rapidi a tender separato.
Prototipo: 18 614, tipo costruttivo 2´C 1´h4v con tender
bay 2´2 T 27,4 della Ferrovia Federale Tedesca, nelle
condizioni attorno al 1955.

14

Modello: Locomotiva e tender in pressofusione di metallo. Motore a 5 poli con massa volanica nella caldaia.
Interfaccia digitale. Locomotiva e tender con aggancio
corto. 3 assi azionati dal motore tramite bielle di accoppiamento, cerchiature di aderenza.
Lunghezza ai respingenti 134 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Carro per trasporto di auto

e1
15441 Carro per trasporto di auto.
Prototipo: Unità doppia di tipo costruttivo Laekks 553
della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Sovrastruttura a
due piani per autovetture.
Impiego: Trasporto di auto nuove.

18

Modello: Cinematismi per aggancio corto. Caricato con
8 automodelli esclusivi provenienti da Wolfsburg nelle
condizioni attorno al 1985.
Lunghezza ai respingenti 168 mm.

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

e1
15442 Carro per trasporto di auto.
Prototipo: Unità doppia di tipo costruttivo Laekks 553
della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Sovrastruttura a
due piani per autovetture.
Impiego: Trasporto di auto nuove.

Modello: Cinematismi per aggancio corto. Numero di
servizio differente dal 15441. Caricato con 8 automodelli
esclusivi provenienti da Wolfsburg nelle condizioni
attorno al 1985, in esecuzione differente da quelli del
15441.
Lunghezza ai respingenti 168 mm.

19
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Locomotiva Diesel 132 478-9
In contrapposizione all’Ovest, dove si prediligeva la
trazione elettrica, l’Est mise in servizio in maggioranza
locomotive Diesel, per sostituire l’antieconomico esercizio a vapore. Per la Ferrovia Tedesca del Reich della
DDR tra il 1972 e il 1982 in accordo con la RGW venne
acquisita in numerose serie una nuova famiglia di grandi
locomotive Diesel provenienti dalla Russia, tra le altre
l’odierno Gruppo 232 della Ferrovia Tedesca S.p.A. Questa gigantesca locomotiva Diesel-elettrica a sei assi,
lunga quasi 21 metri, con i suoi 6 motori di trazione ha

una potenza continuativa, a seconda di ciascuna serie,
sino a 2.940 kW ed una velocità massima sino a 140 km/h.
Nella DDR tali locomotive erano in servizio tanto in
testa a treni merci, quanto anche davanti a treni rapidi,
a patto che le locomotive disponessero di apparati di
riscaldamento del treno. Questi, in ragione di difficoltà di
fornitura della ditta costruttrice sovietica di Voroschilovgrad, non erano incorporati in tutte le locomotive. Il loro
peso elevato ed il loro carico per asse di 20 tonnellate
non consentiva peraltro un impiego a vasta copertura

superficiale e, a seconda della rispettiva struttura della
tratta di linea, la DR doveva ricorrere ai Gruppi 118 e
119. Il personale della DR assegnò alla Russa il nome
«Ludmilla», che a quanto si dice prende origine dal
Deposito Locomotive di Lipsia ed ancora oggi viene
volentieri impiegato per questa famiglia di locomotive.
Tale Gruppo 132, il successivo Gruppo 232, venne
costruito in un numero di esemplari di 709 macchine
e – anche a causa del riscaldamento da treno in esso
installato – venne preso in consegna dalla DB S.p.A. ed

è ancora in esercizio in parecchi luoghi, mentre le altre
serie sono state già radiate dal servizio oppure vendute.
Alcune locomotive sono state anche radicalmente
rinnovate e dotate di nuovi motori. Esse costituiscono
oggi i nuovi Gruppi 233, 234 e 241 e, insieme con le
Russe «Ludmilla» della Serie 232, provvedono al servizio
sui binari tedeschi.

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 tre fanali commutati secondo il senso di marcia, in funzione in modo analogico,
commutabile in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 126 mm.

Serie che non sarà ripetuta per l’anniversario
«25 anni dalla caduta del Muro».

e%SY
16232 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel 132 478-9 della Ferrovia
Tedesca del Reich, rodiggio Co´Co´, anno di costruzione dal 1974 nella URSS per la Ferrovia Tedesca del
Reich, soprannome «Ludmilla». Condizioni di eserczio
dell’ottobre 1989.
Impiego: pesanti treni passeggeri e merci.
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Automotrice Diesel rapida

e%P2
16371 Automotrice Diesel rapida.
Prototipo: Treno automotore 183 252-6 della Ferrovia
Tedesca del Reich (DR). Rodiggio 2´Bo´2´, anno di
costruzione a partire dal 1935 quale SVT 137 per la
Compagnia della Ferrovia Tedesca del Reich (DRG),
esecuzione beige/rosso rubino.

Impiego: Sino al 1975 automotrice a salone del governo
della DDR. A partire dal 1975, come rotabile da Museo
per viaggi straordinari.
Modello: Decoder digitale incorporato per l’esercizio
con DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore con trasmissione su 2 assi integrato nel carrello Jakobs, entrambe
le metà del rotabile e il carrello Jakobs collegati tramite
cinematismi, pertanto un aspetto estetico ravvicinato in

modo rispondente al prototipo senza visuale libera nella
situazione in rettilineo. Commutazione dei fanali bianchi/
rossi, illuminazione di testa ed illuminazione interna
con LED.
Lunghezza agli agganci 278 mm.

•

Illuminazione interna montata di serie.
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Gruppo di carri «carri cisterna per acido solforico»

f1
15419 Gruppo di carri «carri cisterna per acido
solforico».
Prototipo: Carri cisterna per acido solforico, immessi
in esercizio presso la Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG),
carri privati della società Aretz S.r.l. & Co., Krefeld.
Condizioni di esercizio attuali.
Modello: Dettagliato telaio di rotolamento con struttura
traforata. Travi longitudinali esterne come profilati ad U

26

con occhielli per funi. Carrelli basati sul tipo costruttivo Minden-Dorstfeld. Piattaforme di lavoro riportate.
Piattaforma del frenatore riportata. Numeri di servizio
differenti.
Lunghezza complessiva ai respingenti 320 mm.

•

Nuova progettazione.

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

Locomotiva elettrica Gruppo 151

_%P,YX1
16491 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per treni merci Gruppo
151 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Colorazione
di base in rosso trasporti. Condizioni di esercizio attorno
al 2013.
Impiego: treni merci.
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 tre fanali e 2 fanali di coda
commutati secondo il senso di marcia, disattivabili.
Cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 122 mm.
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Gruppo di carri «Trasporto merci»

_1
15303 Gruppo di carri «Trasporto merci».
Prototipo: 1 carro cisterna per gas della ditta Hoyer di
Visselhövede, 1 carro con telone scorrevole Rils 652
della ditta OnRail, 1 carro di supporto per contenitori
Sgns della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB Schenker).
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Modello: Tutti i carri con cinematismi per aggancio
corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 353 mm.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotiva elettrica Gruppo 103.1

_%!P,YX1
16342 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo 103.1 (5ª serie costruttiva) con il
numero di servizio 103 245-7 della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Rodiggio Co’Co’, anno di costruzione dal
1973.
Impiego: Treni TEE, EC ed Intercity.
Modello: Decoder digitale incorporato e generatore
di suoni per il funzionamento con DCC, Selectrix e
Selectrix 2. Motore con massa volanica, 4 assi azionati
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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. Mancorrenti riportati. Tutte le funzioni
commutabili anche nel formato Digital SX2.
Lunghezza ai respingenti 126 mm.

Funzioni Digital

Sx

DCC

Segnale di testa

x

x

Fischio da locomotiva

x

x

Serie che non sarà ripetuta.
Delle carrozze adatte per questa locomotiva potete
trovarle sotto i numeri di Catalogo 15081 e 15082.

15081

Rumori di marcia loco elettrica

x

Funzione luminosa

x

Comando diretto

x

Illum. cabina di guida

x

Segn.di testa cab.2

x

Fischo del capotreno

x

Segn.di testa cab.1

x

Annuncio di stazione

x

Stridore dei freni da

x

15082

16342
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Gruppo di carrozze passeggeri «IC 2206»

_%P)31
15081 Gruppo di carrozze passeggeri «IC 2206».
Prototipo: 3 carrozze per treni rapidi IC, 1 carrozza a
scompartimenti di 1ª classe Avmz, 1 carrozza a salone di
2ª classe Bpmz, 1 carrozza pilota di 2ª classe Bimdzf.
Modello: Carrozze nell’attuale stile estetico della Ferrovia Tedesca S.p.A., con cinematismi per aggancio corto,
predisposte per illuminazione interna. Carrozza pilota
con commutazione automatica dei fanali bianchi/rossi,
comandata tramite un Decoder per funzioni nel formato
SX/DCC, funzionante anche nell’esercizio analogico.
Carrozze con nuovi numeri di servizio, percorrenza del
treno dell’IC 2206 Monaco-Norimberga.
Lunghezza complessiva 495 mm.
Illuminazione interna a LED 66616.
Un’adatta locomotiva è il Gruppo 103, che è disponibile
sotto il numero di Catalogo 16342.

_)1
15082 Carrozza passeggeri per «IC 2206».
Prototipo: Carrozza a salone per IC di 2ª classe Bpmz.
Modello: Carrozza nell’attuale stile estetico della
Ferrovia Tedesca S.p.A., con cinematismi per aggancio
corto, predisposta per illuminazione interna. Carrozza
con un nuovo numero di servizio, percorrenza del treno
dell’IC 2206 Monaco-Norimberga.
Lunghezza complessiva 165 mm.
Illuminazione interna a LED 66616.

Carrozza di ampliamento per il gruppo di carrozze
«IC 2206».
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Locomotiva elettrica 185 399-3

_

P,YX1

16904 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica 185 399-3 della Ferrovia
Tedesca S.p.A. (DB Schenker).
Impiego: traffico merci.
Modello: Con interfaccia digitale a 14 poli. Motore a
5 poli con 2 masse volaniche. 4 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza, illuminazione di estremità
e fanali di coda commutati con il senso di marcia,
disattivabili a scelta tramite spina con ponticelli, con
diodi luminosi a luce bianca calda. Cinematismi per
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aggancio corto. Predisposta per illuminazione della
cabina di guida e faro di profondità, attivabili con il
nuovo Decoder 66840.
Lunghezza ai respingenti 118 mm.

•
•
•

Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Illuminazione di testa disattivabile a scelta.
Faro di profondità e illuminazione della cabina di
guida predisposti, attivabili con Decoder 66840.

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

© T. Estler
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Treno automotore Diesel «LINT»

_

P(

16481 Treno automotore Diesel «LINT».
Prototipo: Automotrice Diesel per traffico locale LINT 41
della Ferrovia Regionale Bavarese BRB. Versione quale
«Treno del Teatro di Marionette».
Impiego: Traffico locale nell’area metropolitana di
Augusta e Ingolstadt.
Modello: Con interfaccia Digital a 14 poli. Motore con
massa volanica. 2 assi azionati dal motore. Entrambe
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le metà del rotabile accoppiate in modo corto con
cinematismi tramite il carrello Jakobs. Illuminazione di
testa, fanali di coda, illuminazione interna e indicazioni
di destinazione del treno con LED.
Lunghezza agli agganci 262 mm.

•

Versione straordinaria con motivi del Teatro di
Marionette di Augusta.

Serie che non sarà ripetuta.
Equipaggiabile in seguito in modo digitale con
Decoder 66840.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Locomotiva elettrica Gruppo 183

_
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16951 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 183 (ES 64 U2)
della ARRIVA.
Impiego: traffico di treni passeggeri (ALEX = Allgäu
Express).
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
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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.

•
•

Delle carrozze adatte per questa locomotiva potete
trovarle sotto il numero di Catalogo 15390.

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

15390

16951
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© T. Estler

37

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

Gruppo di carrozze passeggeri «ALEX»
_(1
15390 Gruppo di carrozze passeggeri «ALEX».
Prototipo: 1 carrozza a due piani di 2ª classe DBpz,
1 carrozza a scompartimenti di 2ª classe Bm, 1 carrozza
di servizio/incontro BRmz, 1 carrozza a scompartimenti
di 1ª/2ª classe con settore per biciclette ABvmdz, della
Ferrovia del Vogtland S.r.l.
Impiego: Traffico regionale.
Modello: Tutte le carrozze con illuminazione interna a
LED incorporata e cinematismi per aggancio corto. La
carrozza di servizio BRmz non può percorrere nessuna
curva a S del raggio 1!
Lunghezza complessiva ai respingenti 670 mm.

•
•

Illuminazione interna a LED.
Nuova progettazione della carrozza di servizio BRmz
con lunghezza in scala esatta.

L’adatta locomotiva è disponibile sotto il numero di
Catalogo 16951.
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15390

16951
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Svezia
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© Markus Seeger

_%P,YX1
16871 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva elettrica Serie 485 con l’iscrizione
pubblicitaria «Die Alpinisten» della BLS S.p.A., settore di
impresa Cargo. Versione con 4 pantografi sul tetto.
Impiego: traffico di treni passeggeri e merci.
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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, illuminazione di estremità e fanali di coda
commutati con il senso di marcia, disattivabili a scelta
anche nel funzionamento analogico tramite l’acclusa

spina con ponticelli, con diodi luminosi a luce bianca
calda. Cinematismi per aggancio corto. Segnale di testa,
fanali di coda, illuminazione della cabina di guida e
proiettore di profondità commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti 118 mm.

•
•
•

Illuminazione con LED a luce bianca calda.
Illuminazione di testa disattivabile a scelta.
Illuminazione della cabina di guida commutabile.

Disponibnile nel 1° trimestre del 2015.

15443

16871
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15443 Gruppo di carri «Trasporto merci».
Prototipo: 1x carro cisterna per gas della
Schröder&Klaus di Lucerna (registrato in Germania), 1x carro a tendone scorrevole Rilns ed 1x carro
di supporto per contenitori Sgns con contenitori
Innofreight (registrato in Svizzera).

Modello: Tutti i carri con cinematismi per aggancio
corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 353 mm.

41

Francia
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16004 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva rapida per servizio promiscuo
Serie BB 22200 delle Ferrovie Francesi dello Stato
(SNCF) in colorazione «infra». Locomotiva universale
nell’equipaggiamento tecnico quale locomotiva multitensione.
Modello: Decoder digitale incorporato per il funzionamento con DCC, Selectrix e Selectrix 2. Motore a 5 poli
con massa volanica. 4 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 109 mm.
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Serie che non sarà ripetuta.
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15448 Gruppo di carri merci della SNCF.
Prototipo: Differenti carri merci della SNCF e carri
privati noleggiati. 1 carro cisterna per prodotti chimici,
1 carro con silos per cereali ed 1 carro con telone
scorrevole.
Modello: Tutti i carri con cinematismi per aggancio
corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 323 mm.

Serie che non sarà ripetuta.
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Austria
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f41
15481 Gruppo di carri a tasca «Autotreni Walter».
Prototipo: 3 differenti carri a tasca unificati Sdgmss
delle ÖBB. Caricati con semirimorchi a sella dello
spedizioniere Autotreni Walter.
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Modello: Tutti i carri caricati con semirimorchi a sella
rimovibili. Telaio di rotolamento in pressofusione di
metallo, con cinematismi per aggancio corto. Tutti i carri
con differenti numeri di servizio.
Lunghezza complessiva ai respingenti 306 mm.

Danimarca

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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15480 Gruppo di carrozze a cuccette.
Prototipo: 2 carrozze a cuccette del tipo costruttivo Bcm
delle Ferrovie Danesi dello Stato (DSB) in uno speciale
stile estetico. Condizioni di esercizio Epoca V.

Modello: Colorazione straordinaria, una in decorazione
«Confetti» ed una in decorazione «Luna e stelle». Con
cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 330 mm.

Serie che non sarà ripetuta.
66616 Illuminazione interna a LED.
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Olanda
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f1
15089 Gruppo di carri merci «Carri a scarico laterale».
Prototipo: Carri a scarico laterale con serrande rotative
delle Ferrovie Olandesi dello Stato (NS). Esecuzione con
vano di carico chiudibile.
Impiego: per merci sensibili all’umidità.
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Modello: Carri con differenti numeri di servizio e numerosi dettagli riportati, con cinematismi per aggancio
corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 180 mm.

•

Variante di stampo con portelli ribaltabili come
copertura.

Serie che non sarà ripetuta.
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f1
15994 Gruppo di carri merci «Trasporto scaglie da taglio
del legno».
Prototipo: 3 carri a sponde alte del tipo costruttivo
Ealnos delle Ferrovie Olandesi S.p.A. (Nederlandse
Spoorwegen N.V. / NS).
Impiego: merci non sensibili all’umidità, qui scaglie da
taglio del legno.

Modello: Con cinematismi per aggancio corto e con
merce di carico scaglie da taglio del legno.
Lunghezza complessiva ai respingenti 294 mm.

•
•

Variante di stampo.
Merce di carico scaglie da taglio del legno.

Serie che non sarà ripetuta.
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Porta sul Mondo 2014

«825 anni del Porto di Amburgo (Porta sul Mondo)».
Già nel 9° secolo Amburgo possedeva un piccolo porto,
il quale peraltro non rappresentò la cellula germinale
dell’odierno porto. Soltanto con la «Neustadt» («Città
Nuova», oggi Hopfenmarkt), fondata nell’anno 1188,
sorse un insediamento di marinai e mercanti nonché
un luogo di trasbordo e magazzinaggio per le merci.
Un anno più tardi gli amburghesi ottennero un privilegio oltremodo importante dall’imperatore Federico
Barbarossa: il 7 maggio 1189 egli esibì agli amburghesi
una licenza, la quale assicurava loro l’esenzione
doganale per le loro navi sull’Elba sino al Mare del
Nord. E quindi gli amburghesi ancora oggi considerano
questo giorno come il giorno di nascita del loro porto e
lo festeggiano adeguatamente.
Amburgo costituisce oggi il più considerevole porto
marittimo tedesco, la nostra «Porta sul Mondo». Qui ogni
anno parecchi milioni di tonnellate di merci vengono
importate ed esportate in tutto il mondo. Sulle navi cargo
le merci sfuse come ad es. cereali, minerali, carbone e
petrolio vengono trasportate all’arrivo nelle stive delle
navi e rapidamente scaricate nel porto. Della massima
importanza è nel frattempo diventato l’interscambio dei
Container, dove vengono trasbordate merci a collettame

48

come tappeti, vestiario, apparecchi Hi-Fi, biciclette,
computer, frutti tropicali, giocattoli, mobilio ecc. Molte
navi per container possono caricare più di 10.000 simili
cassoni, le più grandi addirittura oltre 14.000. Tuttavia
persino le più grandi navi in maggioranza non rimangono
nel porto più a lungo di due o tre giorni. Amburgo costituisce tuttavia anche il terzo più grande porto fluviale
della Germania, con un territorio retrostante che si
estende ampiamente oltre la Germania sino verso l’Austria, l’Ungheria oppure la Repubblica di Céchia. Tramite
una rete di trasporti ben strutturata le merci vengono
trasportate ulteriormente per ferrovia, su strada oppure
per nave quanto più rapidamente possibile.
Oltre a ciò, il porto di Amburgo è il più grande porto
ferroviario d’Europa ed il secondo più grande del mondo.
L’odierna rete ferroviaria della ferrovia portuale comprende 304 km nonché 880 deviatoi e la movimentazione
delle mercanzie viene sviluppata tramite la ferrovia sino
al 30 per cento, l’interscambio dei Container addirittura
sino al 70 per cento. Stimando all’ingrosso, nel porto
di Amburgo incomincia o termina il 10 per cento di
tutto quanto il traffico merci tedesco su rotaia. Circa
10.000 navi d’alto mare attraccano annualmente al porto
di Amburgo e producono un interscambio complessivo
di oltre 130 milioni di tonnellate. Un primato mondiale lo
hanno costituito le oltre 80 imprese ferroviarie, le quali
operano sulla rete della ferrovia portuale. Più di 200 treni
merci con 5.000 vagoni servono giornalmente il porto di
Amburgo. Ed esso può ancora mettere in mostra ulteriori
superlativi: esso è il porto più grande d’Europa per
l’importazione del caffè, la piazza più grande d’Europa
per il commercio di materie prime farmaceutiche, il più
grande centro di commercio dei tappeti e di magazzinaggio del mondo (compresa la città-magazzino), una
delle più grandi piazze del mondo per interscambio della
carta nonché una delle piazze-guida a livello mondiale
di interscambio per tè, cacao, caffè e spezie.

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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Gruppo di carri merci
«Equipaggiamenti navali»

d1
15094 Gruppo di carri merci «Equipaggiamenti navali».
Prototipo: 1x carro merci scoperto tipo O 11 con merce
da carico una gomena navale, 1x carro per carichi
eccezionali SSw 07 con merce da carico un’elica navale, 1x carro merci chiuso G 02 ed 1x carro frigorifero
Löwenbräu. Tutti i carri immessi in servizio presso la
Ferrovia Federale Tedesca.

50

Modello: Con cinematismi per aggancio corto. Con
3 autovetture aggiuntive (Wiking) in esecuzione straordinaria.
Lunghezza complessiva ai respingenti 301 mm.

•
•

Elica navale e gomena come merce da carico.
Autovetture in esecuzione straordinaria.

Serie che non sarà ripetuta nel quadro della tematica
Trix «Una porta sul Mondo».
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d1
15421 Gruppo di carri merci «Una porta sul Mondo».
Prototipo: 1 carro cisterna di tipo costruttivo Uerdingen
della EVA, 1 carro merci chiuso G 02, 1 carro per carichi
eccezionali SSym 46 caricato con un cassone da trasporto di legno, 1 carro per trasporto vino con 3 botti da
vino di legno autentico. Tutti i carri immessi in servizio
presso la Ferrovia Federale Tedesca.

Modello: Con cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza complessiva ai respingenti 276 mm.
Serie che non sarà ripetuta nel quadro della tematica
Trix «Una porta sul Mondo».
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cdef
66302 Scatola di montaggio di un capannone portuale
con 2 gru a bilancia con semi-portale.
Scatola di montaggio di un capannone portuale, 2 gru a
bilancia con semi-portale e molo in muratura. Scatola
di montaggio di cartone fotografico tagliato al laser.
Dettagliate istruzioni di costruzione. Per riprodurre i
capannoni portuali 50/51/52 di Amburgo in modo fedele
al prototipo si richiedono 2 scatole di montaggio.

49 x 107 x 120 mm

Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

170 x 270 x 95 mm

54

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

bcdef
66147 Scatola di montaggio di una casa urbana di
epoca pionieristica.
Casa urbana di epoca pionieristica. Scatola di montaggio di cartoncino tagliato al laser. Scatola di montaggio
di una casa urbana con negozi, elementi di
gesso e di stucco e 4 rimesse per auto.
Scatola di montaggio di cartone
fotografico tagliato al laser.
Dettagliate istruzioni di costruzione.

95 x 84 x 151 mm

Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

68 x 30 x 18 mm
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cdef
66148 Scatola di montaggio di un cinema.
Casa urbana comprendente un cinema. Scatola di
montaggio di cartoncino tagliato al laser. Scatola di
montaggio di una casa urbana con cinema e di conseguenza un’adiacente sala cinematografica. Scatola
di montaggio di cartone fotografico tagliato al laser.
Dettagliate istruzioni di costruzione.
Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

110 x 138 x 44 mm

134 x 84 x 151 mm
56
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300 x 46 x 5 mm Banchina di stazione (4x)
263 x 45 x 27 mm Tettoia (3x)

cdef
66300 Scatola di montaggio banchine di stazione.
Scatola di montaggio di una banchina di stazione
coperta. Tale banchina è separabile in 4 banchine
lunghe 300 mm ciascuna. Scatola di montaggio di
cartone fotografico tagliato al laser. La larghezza della
banchina è adatta per la stazione di Amburgo-Dammtor.
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T66303 Herbertstrasse – 4 case
126,5 x 63 x 94 mm (2x)

cdef
66303 Scatola di montaggio «Herbertstrasse di
Amburgo».
Scatola di montaggio «Herbertstrasse di Amburgo» con
sbarramento. Scatola di montaggio di cartone fotografico tagliato al laser. Dettagliate istruzioni di costruzione.

58

Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».
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Case mono-familiari
f_
66301 Scatola di montaggio di 3 moderne case monofamiliari.
Scatola di montaggio di tre moderne case monofamiliari. Scatola di montaggio di cartone fotografico
tagliato al laser. Dettagliate istruzioni di costruzione.

75 x 48 x 43 mm villa toscana

72 x 66 x 47 mm villa toscana

73 x 56 x 52 mm casa frisona
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bcdef
66143 Scatola di montaggio di una casa urbana di
epoca pionieristica.
Casa urbana di epoca pionieristica. Scatola di montaggio di cartoncino tagliato al laser. Scatola di montaggio
di una casa urbana con negozi, elementi di gesso e di
stucco. Dettagliate istruzioni di costruzione. Riproduzione di case di grande città di epoca pionieristica.
Dimensioni circa 94 x 83 x 151 mm.
Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

izione!

ed
Nuova

94 x 83 x 151 mm
94 x 83
x 151 mm
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bcdef
66144 Scatola di montaggio di una casa urbana di
epoca pionieristica.
Casa urbana di epoca pionieristica. Scatola di montaggio di cartoncino tagliato al laser. Scatola di montaggio
di una casa urbana con negozi, facciata di cortile
posteriore. Dettagliate istruzioni di costruzione.
Riproduzione di case di grande città di epoca pionieristica.
Dimensioni circa 183 x 83 x 155 mm.
Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

izione!

ed
Nuova

183 x 83 x 155 mm
133 x 83
x 155 mm
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bcdef
66145 Scatola di montaggio di una casa urbana
d’angolo di epoca pionieristica.
Casa urbana d’angolo di epoca pionieristica. Scatola
di montaggio di cartoncino tagliato al laser. Scatola di
montaggio di una casa urbana con negozi, elementi di
gesso e di stucco. Dettagliate istruzioni di costruzione.
Riproduzione di case di grande città di epoca
pionieristica.
Dimensioni circa 82 x 82 x 155 mm.
Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

izione!

ed
Nuova

82 x 82 x 155 mm

82 x 82 x 155 mm
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bcdef
66146 Scatola di montaggio di una casa urbana ad
angolo di epoca pionieristica.
Casa urbana ad angolo di epoca pionieristica. Scatola
di montaggio di cartoncino tagliato al laser. Scatola di
montaggio di una casa urbana con negozi, elementi di
gesso e di stucco. Dettagliate istruzioni di costruzione.
Riproduzione di case di grande città di epoca
pionieristica.
Dimensioni circa 150 x 155 x 151 mm.

one!

edizi
Nuova

Questa scatola di montaggio viene prodotta nel quadro
della tematica Trix «Una porta sul mondo».

150 x 155 x 151 mm

150 x 155 x 151 mm
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Francia
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cdef
66304 Scatola di montaggio di case urbane francesi.
Scatola di montaggio di case urbane francesi. Consistente in gendarmeria con rimessa, autofficina, ufficio
postale con magazzino e casa di abitazione. Scatola
di montaggio di cartone fotografico tagliato al laser.
Dettagliate istruzioni di costruzione.

Autofficina 76 x 76 x 63 mm
Rimessa auto Polizia locale
31 x 50 x 50 mm 46 x 65 x 83 mm

Posta
49 x 35 x 83 mm

•

Case urbane francesi.

Serie che non sarà ripetuta.

Casa abitabile
44 x 30 x 65 mm

Magazzino
38 x 22 x 64 mm
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Punti focali dal 2012/2013
Gli articoli qui presentati sono in procinto di consegna
nel 2014. Gli attuali termini di consegna potete trovarli
sul sito internet di Trix: www.trix.de (aggiornamento mensile). Le descrizioni dettagliate dei prodotti
vogliate desumerle dall’attuale Catalogo Generale Trix
2013/2014 nonché dalla nostra banca dati dei prodotti
su www.trix.de

16023 Locomotiva elettrica Gruppo 120.

12490 Locomotiva elettrica Gruppo E 50.

15000 Gruppo di carri merci.

11622 Treno per traffico locale rapido «City Airport Train».
66

12491 Locomotiva elettrica Gruppo E 50.
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11136 Confezione di avvio «Moderno trasporto merci».

11135 Confezione di avvio «Moderno trasporto merci».

16272 Locomotiva Diesel.

16121 Locomotiva Diesel Gruppo 212.
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Punti focali dal 2012/2013

16301 Locomotiva elettrica Gruppo 103.1.

16151 Locomotiva elettrica Gruppo 150.

15095 Gruppo di carrozze per treni rapidi «MIMARA».

15097 Gruppo di carrozze per treni rapidi (Esaurito alla fabbrica).

15962 Carrozza per treni rapidi di 1ª/2ª classe.
68

15963 Carrozza per treni rapidi di 2ª classe.
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15096 Carrozza ristorante «MIMARA».

16152 Locomotiva elettrica Gruppo 150.

15964 Carrozza per treni rapidi di 2ª classe.

15965 Carrozza per treni rapidi di 2ª classe con comparto bagagli.
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Punti focali dal 2012/2013

16131 Locomotiva Diesel Gruppo 213.

12198 Locomotiva elettrica Gruppo 120.

15391 Gruppo di carri merci «Carri a scarico laterale».

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

16271 Locomotiva Diesel.
70

15382 Carrozza a due piani 2ª classe.

16221 Locomotiva Diesel.
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16461 Locomotiva elettrica Gruppo 146.2.

15992 Carro a tetto avvolgibile.

15380 Carrozza pilota a due piani 2ª classe.

15383 Carrozza a due piani 2ª classe.

16231 Locomotiva Diesel Gruppo 232.

16891 Locomotiva elettrica Gruppo 189.
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Punti focali dal 2012/2013

15993 Gruppo di carri merci «Trasporto rottami».

16341 Locomotiva elettrica Gruppo 103.1.

15083 Carrozza panoramica EuroCity.

16761 Locomotiva elettrica Serie Re 460.

15085 Carrozza a salone EuroCity 2ª classe.

11304 Confezione «Kambly».
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15084 Carrozza a salone EuroCity 1ª classe.

15086 Carrozza a salone EuroCity 2ª classe.
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Punti focali dal 2012/2013

16001 Locomotiva elettrica Serie 1600.

16892 Locomotiva elettrica Gruppo 189.

15302 Gruppo di carri cisterna per gas.

16701 Locomotiva Diesel per servizio promiscuo serie BB 67400.

74

16702 Locomotiva Diesel per servizio promiscuo serie BB 67400.
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12337 Locomotiva Diesel Gruppo D 220.

12385 Locomotiva elettrica Re 14.

15990 Gruppo di carri merci «Campagna delle barbabietole svizzera».

75

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

76

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

Novità per Trix H0
Dai modelli ancora mai esistiti prima nella gamma produttiva Trix H0, sino a degli interessanti
anniversari e dei treni straordinari, nell’annata
di novità 2014 per gli appassionati di Trix H0 è
presente di tutto. Nel seguito noi desideriamo
presentarVi alcuni punti focali dell’assortimento di quest’anno.
Per la prima volta Voi potete ampliare la Vostra
collezione con la novità H0 della locomotiva a
vapore Gruppo 64 nonché della locomotiva-tender Gruppo 80. La Gruppo 64 nelle condizioni di
esercizio attorno al 1967 conquista con un decoder Digital e delle estese funzionalità sonore.
La locomotiva-tender della Ferrovia Federale
Tedesca con numerosi dettagli riportati costituisce una gemma tra le novità di quest’anno.
Reminiscenze risalenti all’infanzia riaffiorano
con Jim Knopf, Urmel e la signora Holle ed il
«Treno del Teatro di Marionette» della Categoria «LINT». Tale automotrice Diesel per traffico
vicinale Lint 41 delle Ferrovie Bavaresi dello
Stato è stata decorata in modo sofisticato con
il supporto di Trix e Märklin. Il modello naturalmente è stampigliato in modo altrettanto
dettagliato e, come nel prototipo, possiede una
tabella di destinazione del treno con LED gialli.
Per l’anniversario dei 175 anni delle Ferrovie
Olandesi, anche Trix H0 e Trix Express presentano alcuni nuovi modelli.
Con il treno di elettromotrici «Koploper» delle
Ferrovie Olandesi a metà degli anni Settanta
venne modernizzato il traffico passeggeri.

Soprattutto nelle zone densamente popolate
d’Olanda erano eccezionalmente importanti
questi treni utilizzabili in modo flessibile. Tale
modello Trix viene prodotto in una versione
a quattro elementi quale treno automotore
Intercity ICM-4.
Per tale anniversario, nella gamma produttiva Trix Express appare una specialità delle
Ferrovie Olandesi: la locomotiva per servizio
promiscuo Serie 1800. Questa locomotiva possiede un telaio di rotolamento di alto pregio ed
una sovrastruttura in pressofusione di metallo
e costituisce l’ideale locomotiva di trazione
per il gruppo di carrozze da treni passeggeri,
consistente in quattro carrozze Intercity
(Art. N. 31141).
Già un quarto di secolo è passato, da quando il
Muro tra Berlino Est e Berlino Ovest è caduto.
Per i 25 anni dalla caduta del Muro Trix H0
presenta la locomotiva Diesel Gruppo 132, la
cosiddetta «Ludmilla». Questa locomotiva a
partire dal 1970 venne importata dall’Unione
Sovietica di allora nella DDR e veniva messa
in servizio presso la Ferrovia Tedesca del
Reich per il traffico passeggeri e merci. Questa
locomotiva trainò in seguito il primo treno con
dei rifugiati di ambasciata dal confine cecoslovacco verso Hof.
Tale locomotiva Diesel è equipaggiata con un
Decoder Digital ed estese funzionalità sonore
nonché con un segnale di testa a tre fanali con
commutazione.
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Confezione di avvio «Trasporto merci degli anni Sessanta»
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21525 Confezione di avvio «Trasporto merci degli
anni Sessanta».
Prototipo: Treno merci degli anni Sessanta consistente
in Gruppo E 40, locomotiva per treni merci in colorazione di base verde ossido di cromo, con grondaie per la
pioggia avvolgenti, prese d’aria Schweiger con lamelle
orizzontali e 3 fanali di testa. Carro cisterna per gas
compressi, carro cisterna per oli minerali, carro di supporto per contenitori ed un carro pianale, della Ferrovia
Federale Tedesca (DB).
Modello: Locomotiva con Decoder Digital mfx, DCC e
funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di
elevate prestazioni. Cerchiature di aderenza. Segnale
di testa a tre fanali commutati con il senso di marcia.
Innesto porta ganci secondo norme NEM.
Lunghezza complessiva ai respingenti 74,8 cm.
Contenuto: 12 binari curvi 62130, 6 binari diritti 62188,
6 binari diritti 62172. Mobile Station Trix 66950, scatola
di connessione al binario e alimentatore «switching» da
rete da 36 VA.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Ventilatori

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Segnale di testa anteriore spento

x

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.

Numerosi ulteriori carri merci adatti potete trovarli
nella gamma produttiva Märklin. Il Vostro rivenditore
specialista è lieto di sostituirVi gratuitamente gli assi
con ruote.

190 x 90 cm / 75“ x 35“
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62130
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62172
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© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.

E 40 – Spina dorsale della trazione dei treni merci.
Anche il Gruppo E 40/140 ha origine dal programma di
nuove acquisizioni degli anni Cinquanta. Sotto l’aspetto
tecnico il Gruppo E 40 costituisce un Gruppo E 10.1
modificato per il servizio dei treni merci. Esso possiede
la stessa cassa della locomotiva, pressoché la stessa
meccanica ed elettronica, tuttavia si differenzia in
alcune caratteristiche dalle sue più rapide sorelle.
Il Gruppo E 40 non ha alcuna frenatura elettrica, un
differente rapporto di riduzione della trasmissione,
di conseguenza una più ridotta velocità massima ed

una diversa copertura del tetto con meno griglie di
aerazione. Per la verniciatura della locomotiva venne
scelto il classico verde-biossido di cromo, l’elegante blu
era riservato soltanto alle locomotive per treni rapidi.
Il Gruppo E 40, a partire dal 1968 classificato come
Gruppo 140, era previsto per il servizio dei treni merci
di media pesantezza, tuttavia esso emigrava anche in
altri servizi, specialmente allorché la velocità massima
venne innalzata da 100 km/h a 110. Si poteva trovarlo
pertanto anche in testa alle «Silberling» e, durante i
Giochi Olimpici del 1972 a Monaco, anche nel servizio

della ferrovia suburbana. Il principale campo di attività
è rimasto tuttavia sino ad oggi il servizio dei treni merci.
Come anche tutte le altre locomotive, il Gruppo E 40/140
si è sottoposto a provvedimenti di modernizzazione e
l’aspetto di tali locomotive si è notevolmente modificato
non soltanto a causa di differenti schemi di colorazione.
31 locomotive del Gruppo E 40 furono equipaggiate in
modo speciale per il servizio su tratte acclivi, come la
ferrovia della Höllental, con una frenatura a resistenze
in corrente continua. Esse vennero classificate come
Gruppo E 40.11, a partire dal 1968 come Gruppo 139. In

seguito le locomotive rimanenti del Gruppo 139 sono
state concentrate a Monaco, da dove esse prestavano
servizio sino al passo del Brennero, anche insieme con
locomotive del Gruppo 140. Il Gruppo E 40/140 con le
sue sottovarianti costituisce la variante maggiormente
costruita del programma di locomotive unificate della
giovane Ferrovia Federale Tedesca. 879 esemplari durante decine d’anni furono le principali responsabili per
il traffico dei treni merci di media pesantezza, tuttavia
la loro radiazione dal servizio, ad esclusione di poche
locomotive, è prevedibile oppure già effettuata.
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Confezione di avvio «Treno merci»
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21526 Confezione di avvio «Treno merci con Gruppo 216».
Prototipo: Locomotiva Diesel 216 224-6, un carro a
scarico automatico del tipo costruttivo Tds 930, un carro
cisterna per oli minerali ed un carro a pareti scorrevoli.
Modello: Locomotiva con interfaccia digitale a 21 poli,
motore di elevate prestazioni, 2 assi azionati dal motore, cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre
fanali commutati con il senso di marcia. Tutti i carri con
agganci corti.
Lunghezza complessiva ai respingenti 65,2 cm.
Contenuto: 12 binari curvi 62130, 6 binari diritti 62188,
6 binari diritti 62172. Regolatore di marcia Trix e alimen
tatore «switching» da rete da 18 VA. Questa confezione
di avvio può venire ampliata con la confezione di com
pletamento del binario C con numero di Catalogo 62900
e con tutta quanta la gamma produttiva dei binari Trix C.

Numerosi ulteriori carri merci adatti potete trovarli
nella gamma produttiva Märklin. Il Vostro rivenditore
specialista è lieto di sostituirVi gratuitamente gli assi
con ruote.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

12 x
62130
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Confezione di avvio «IC»
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21524 Confezione di avvio «IC con Gruppo 234».
Prototipo: Locomotiva Diesel Gruppo 234, una carrozza
a salone per IC Bpmz 293.1, 2ª classe ed una carrozza
per treni passeggeri IC di 1ª classe ARkimbz 262.4 con
BordBistro, della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).

Modello: Locomotiva con interfaccia digitale a 21 poli,
motore con massa volanica. 3 assi azionati dal motore,
cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali
commutati con il senso di marcia. Numerosi particolari
riportati. Tutte le carrozze con agganci corti.
Lunghezza complessiva ai respingenti 77,3 cm.

Contenuto: 12 binari curvi 62130, 6 binari diritti 62188, 6
binari diritti 62172. Regolatore di marcia Trix e alimentatore «switching» da rete da 18 VA. Questa confezione di
avvio può venire ampliata con la confezione di completamento del binario C con numero di Catalogo 62900 e
con tutta quanta la gamma produttiva dei binari Trix C.

Un’adatta carrozza pilota potete ottenerla sotto il
numero di Catalogo 24432. Ulteriori carrozze IC potete
trovarle nella gamma produttiva Märklin sotto i numeri
di Catalogo 42272 e 42862. Il Vostro rivenditore specialista è lieto di sostituirVi gratuitamente gli assi con ruote
per le carrozze passeggeri Märklin.

190 x 90 cm / 75“ x 35“

12 x
62130
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fP31{
24432 Carrozza pilota.
Prototipo: Carrozza pilota InterCity Bimdzf 269.2 della
Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG), 2ª classe con cabina di
guida per esercizio di treni reversibili.

Modello: Cabina di guida con arredamento interno.
Dettagliata traversa dei respingenti. Carenatura frontale
riportata. Con la locomotiva di spinta (carrozza pilota
davanti) sulla carrozza pilota si illumina un segnale di
testa a tre fanali bianchi. Con la locomotiva in trazione
(locomotiva davanti) sulla carrozza pilota stanno accesi
due fanali di coda rossi.
Lunghezza ai respingenti circa 27,5 cm.

Ideale completamento per la confezione di avvio 21524.
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Modello del Club Trix H0 2014
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22870 Locomotiva elettrica per treni merci.
Prototipo: Locomotiva elettrica per treni merci pesanti
Gruppo E 93 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Colorazione di base verde bottiglia. Numero di servizio
E 93 07. Condizioni di esercizio attorno al 1960.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica, installata centralmente. Rispettivamente 2 assi in ciascun carrello motore
azionati mediante trasmissione a giunti cardanici.
Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e
due fanali di coda rossi, commutati secondo il senso di
marcia, in funzione nel modo tradizionale, commutabile
in modo digitale. Segnale di testa sulle testate 2 e 1 della
locomotiva disattivabile ciascuno separatamente in
modo digitale. Quando il segnale di testa su entrambe le
testate della locomotiva è disattivato, da entrambi i lati

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

•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Costruzione di metallo particolarmente filigranata.
Con Decoder DCC/mfx ed estese funzionalità di
esercizio e sonore.
Illuminazione delle cabine di guida commutabile in
aggiunta in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce bianca
calda e rossi.

Tale locomotiva elettrica per treni merci pesanti 22870
viene prodotta nell’anno 2014 in una serie che non sarà
ripetuta soltanto per gli associati al Club Trix.
Degli adatti gruppi di carri merci vengono proposti
sotto i numeri di Catalogo 24243 e 24244 ugualmente in
esclusiva 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 37870.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Illum. cabina di guida

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segn.di testa cab.2

x

Fischio di manovra

x

Segn.di testa cab.1

x

Rilascio sabbia

x

Ventilatori

x

Rumori di agganciamento

x

Annuncio di stazione

x

** 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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Modelli del Club Trix H0 2014

5 andi ni*
ia*

garanz

qd1
24243 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 6 carri merci in differenti versioni della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). 2 carri a pareti/tetto
scorrevoli Kmmgks 58. 1 carro a cassonetti ribaltabili
Ommi 51. 1 carro a tetto scorrevole Kmmks 51. 1 carro
chiuso a scarico automatico Ktmmvs 69. 1 carro cisterna

86

dei Depositi di Serbatoi e Mezzi di Trasporto Riuniti S.r.l.,
Amburgo. Condizioni di esercizio al principio degli anni
Sessanta.
Modello: Carro a pareti/tetto scorrevoli con e senza
piattaforma del frenatore. Carro a cassonetti ribaltabili
con pedana del frenatore e caricato con pietrisco in

24244

pezzatura fedele alla scala. Carro a tetto scorrevole
con piattaforma del frenatore. Carro chiuso a scarico
automatico. Carro cisterna della VTG. Tutti i carri con
differenti numeri di servizio e confezionati separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 67,6 cm.

Serie che non sarà ripetuta solo per gli associati al
Club Trix.
L’adatta locomotiva potete trovarla sotto il numero
22870 ed un ulteriore gruppo di carri sotto il 24244.

24243

22870
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5 andi ni*
ia*

garanz

qd1
24244 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 6 differenti carri merci della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). 4 carri merci Gl(t)mm(eh)s con e senza
porte di testa e con e senza accoppiatori del riscaldamento. 1 carro cisterna per gas dei Depositi di Serbatoi
e Mezzi di Trasporto Riuniti S.r.l., Amburgo. 1 carro con
stanti Rr 20.

Modello: 1 carro merci chiuso con porte sulla parete
di testa e accoppiatori del riscaldamento. 1 carro
merci chiuso senza porte sulla parete di testa e senza
accoppiatori del riscaldamento. 1 carro cisterna per gas
senza tettoia parasole della VTG. 1 carro merci chiuso
senza porte sulla parete di testa e con accoppiatori del
riscaldamento. 1 carro con stanti con carico di legname.

1 carro merci chiuso con porte sulla parete di testa e
senza accoppiatori del riscaldamento. Tutti i carri con
differenti numeri di servizio e confezionati separatamente.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 93,8 cm.

Serie che non sarà ripetuta esclusivamente per gli
associati al Club Trix.
L’adatta locomotiva potete trovarla sotto il numero
22870 ed un ulteriore gruppo di carri sotto il 24243.

** 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 antiquata Serie B VI
Nel giugno 1863 le Reali Ferrovie Bavaresi dello Stato
(K.Bay.Sts.B.) misero in servizio le prime locomotive a
vapore per treni rapidi 1B della nuova Categoria B VI.
Esse corrispondevano da parecchi punti di vista, come
ad esempio la superficie di riscaldamento e quella di
griglia, i cilindri ecc., al modello predecessore della
Categoria B V. Pressoché uguali costruttivamente erano
anche il doppio telaio esterno migliorato e la versione
bavarese della distribuzione Stephenson. Una sola
differenza sostanziale era presente riguardo al diametro
delle ruote motrici, il quale ammontava inizialmente a
1.600 mm, nel caso di successive forniture poi a 1.620
ed in parte già a 1.640 mm. In due serie costruttive entro
giugno 1871 complessivamente 107 macchine arrivarono
alle Ferrovie dello Stato Bavaresi. Le 57 locomotive a
vapore della prima serie consegnate da giugno 1863

b § e! M Z

22251 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva antiquata Serie B VI della Reale
Ferrovia Bavarese dello Stato (K.Bay.Sts.B.). Condizioni
di esercizio attorno al 1880.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di

88

sino a febbraio 1867 avevano una pressione della caldaia di sole 8 atm, una valvola a contrappeso sul duomo,
che presentava un rivestimento ad annaffiatoio, una
semplice parete di protezione della cabina di guida (in
seguito anche con tetto contro le intemperie), una pompa a vapore ed un iniettore. Come ciminiera, pervennero
al montaggio camini diritti con coronamento a calice,
camini cilindrici oppure fumaioli a forma di pera.
Sostanzialmente più all’avanguardia si presentava la
seconda serie costruttiva con 50 esemplari: la pressione
di caldaia era stata innalzata a 10 atm. La massa della
caldaia, inevitabilmente più elevata, aveva anche come
conseguenza una trazione migliorata. La massa era
cresciuta da 22 a quasi 23 tonnellate. Lo schermo dagli
agenti atmosferici totalmente insufficiente per il personale di macchina era stato sostituito da una cabina di

aderenza. Segnale di testa a tre fanali ed un fanale di
coda commutati in dipendenza dal senso di marcia in
funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Dettagliato meccanismo di rotolamento con
telaio esterno e distribuzione Stephenson.
Lunghezza ai respingenti circa 16,3 cm.

•

guida corta, tuttavia completa. Le pompe erano sparite,
poiché gli iniettori si erano dimostrati come sufficientemente adeguati all’esercizio. Con un camino a tramoggia
di forma più ridotta entrò in vigore una certa unificazione, alla quale avevano aperto la strada gli svariati
esperimenti con altre forme del fumaiolo.
Entrambe le serie costruttive erano dimensionate per
alimentazione a carbone fossile oppure per combustione a torba. Le locomotive con combustione a carbone
viaggiavano con un corto tender scoperto a tre assi,
mentre le macchine alimentate con torba vennero
equipaggiate con un tender di nuova concezione, a tre
assi e chiuso con pareti piane. Naturalmente durante
il lungo periodo di impiego della B VI si ebbero alcune
trasformazioni, con le quali soprattutto le macchine
della prima serie costruttiva vennero rese simili alle

Le carrozze adatte potete trovarle sotto il numero
di Catalogo 24884.

Confezionato in una decorativa cassetta di legno.

24884

22251

locomotive della seconda serie. Dopo la loro immissione
in servizio le B VI durante oltre dieci anni sbrigarono la
massima parte del traffico dei treni rapidi di allora. La
«rapidità» di questi si manteneva d’altra parte ancora
nei limiti, poiché veniva raggiunta solamente una
velocità del viaggio di poco più di 60 km/h. Allorché a
partire dagli anni Novanta apparvero delle locomotive a
vapore capaci di maggiori prestazioni, le B VI migrarono
lentamente in servizi di rango inferiore. Le prime poche
radiazioni dal servizio si ebbero dal 1895.
In conclusione si può dire delle B VI: esse erano macchine indistruttibili, di lunga vita e ben collaudate, non
poche delle quali raggiunsero un’età di servizio di oltre
50 anni.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Illuminazione interna

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Rumori d’esercizio

x

Scarico del vapore

x

Valvola di sicurezza

x

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

b26
24884 Gruppo di carrozze passeggeri.
Prototipo: 5 differenti carrozze della Reale Ferrovia
Bavarese dello Stato (K.Bay.Sts.B.). Condizioni di esercizio attorno al 1880. 1 carrozza di 2ª classe, 2 carrozze
di 3ª classe, 1 carrozza di 3ª classe con compartimento
postale ed 1 bagagliaio.

Modello: Tali carrozze con posti a sedere dispongono di
una illuminazione interna installata di serie. Il bagagliaio
dispone di fanali di coda del treno illuminati a due colori.
Tutte le carrozze in esecuzione altamente dettagliata
con ruote a razze.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 50 cm.

L’adatta locomotiva potete trovarla sotto il numero
di Catalogo 22251.
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Locomotiva a tender separato per treni passeggeri P 10

b § e! K , W 1 |

22238 Locomotiva a tender separato per treni
passeggeri.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni passeggeri
della Categoria prussiana P 10 della Compagnia della
Ferrovia Tedesca del Reich (DRG). Esecuzione senza
deflettori parafumo e con tender prussiano 2´2´T 31,5
senza assi di sopralzo della cassa carboniera.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica nella caldaia. 4 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomotiva e tender ampiamente di metallo. Predisposta

per apparato fumogeno 72270. Segnale di testa a due
fanali commutati in dipendenza dal senso di marcia ed
apparato fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione
nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda. Aggancio corto con guide ad
asola tra locomotiva e tender regolabile in relazione al
raggio del binario. Sul tender aggancio corto guidato
da cinematismi con innesto portagancio NEM. Raggio
minimo percorribile 360 mm. Sono accluse custodie
protettive delle aste degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti 26,3 cm.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Contatto per inserto fumogeno

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Pompa dell’aria

x

Fischio di manovra

x

Scarico del vapore

x

Spalatura carbone

x

Griglia a scuotimento

x

Serie che non sarà ripetuta.
Un adatto gruppo di carrozze passeggeri è disponibile
nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero di Catalogo 42767. Il Vostro rivenditore specialista è lieto di
sostituirVi gratuitamente gli assi con ruote.
Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 37939.
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VT 95.9 con VB 142 (Autobus su rotaie con rimorchiata)
Già negli anni Trenta erano stati creati i primi omnibus su rotaie, sulla base dell’esigenza di sviluppare
dei rotabili leggeri e senza pretese con l’utilizzo di
componenti e gruppi costruttivi provenienti dalla
costruzione di autocarri ed omnibus. Subito dopo la
fine della seconda guerra mondiale, quella che divenne
in seguito la Ferrovia Federale riconobbe che soltanto
grazie all’estensivo impiego di tali autobus su rotaie
era possibile mantenere l’esercizio su numerose linee
secondarie, antieconomiche in confronto alla crescente
concorrenza sulla strada. Nel 1949 pertanto la Fabbrica
di Vagoni di Uerdingen ricevette l’incarico di sviluppare
un simile rotabile. Tra il marzo e l’agosto 1950 undici prototipi poterono venire accolti nell’esercizio. La parentela
con gli omnibus era inconfondibile. Un passo tra gli assi
di 4.500 mm, dei leggeri respingenti per gli urti nonché
un accoppiamento del rimorchio da autocarro erano le

© T. Estler
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proprietà caratteristiche. Alla trasmissione su un solo
asse con ruote provvedeva un motore Büssing installato
sotto il pavimento, con una potenza di 110 CV (81 kW),
attraverso un cambio meccanico a sei rapporti.
Con la VT 95 912 (in seguito VT 95 9112) seguì nel
novembre 1950 l’ultimo, e soprattutto indicatore di
una tendenza, rotabile pre-serie. Con una speciale
autorizzazione del Ministro dei Trasporti, nel caso di
questo autobus su rotaie il passo degli assi con ruote
poté venire allungato a 6.000 mm. Grazie a tale prolungamento della cassa della carrozza era adesso disponibile anche una sufficiente offerta di spazio. Dopo più
accurati collaudi nacque negli anni Cinquanta un’intera
famiglia di autobus su rotaie. Una prima serie di 60 unità
delle VT 95 con un solo motore uscì dai padiglioni delle
officine a partire dal 1952. Il passo rigido tra gli assi con
ruote di 6.000 mm veniva mantenuto, tuttavia a parte ciò

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

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

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.
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22995 Autobus su rotaie con carrozza rimorchiata.
Prototipo: Automotrice tipo autobus su rotaie Gruppo
VT 95.9 con rimorchiata VB 140 della Ferrovia Federale
Tedesca (DB). Prima serie costruttiva, in colorazione
d’origine rosso porporino, con finestrini a lucernario
sopra la cabina di guida. Condizioni di fornitura e rispettivamente di esercizio attorno al 1952/53.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con massa volanica nella carrozza motrice. 2 assi
azionati dal motore. Cerchiatura di aderenza. Illuminazione interna incorporata di serie nella carrozza motrice
e nella rimorchiata. Segnale di testa a due fanali e due
fanali di coda rossi, commutati secondo la direzione
di marcia, sulla carrozza motrice in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Fanali di testa
sulla cabina di guida 2 ed 1 della carrozza motrice disattivabili ciascuno separatamente in modo digitale. Sulla

rimorchiata brillano due fanali di coda rossi secondo la
rispettiva posizione della carrozza motrice. Fanali di testa, fanali di coda e illuminazione interna con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED), a luce bianca calda
e rossi, commutabili congiuntamente in modo digitale.
Tra le unità del rotabile timone di aggancio conduttore
di corrente con guide ad asola. È acclusa una barra di
accoppiamento aggiuntiva non conduttrice per l’impiego
in una trazione multipla. In caso di un’unità al massimo
di 4 elementi (2 unità doppie) tramite un commutatore
può venire disattivata rispettivamente la luce di coda
rossa sulla carrozza rimorchiata. Cabine di guida delle
carrozze ed arredamento interno nella carrozza motrice
e nella rimorchiata consentono una visuale interna libera. Delle manichette del freno innestabili sono accluse
separatamente.
Lunghezza del convoglio di due elementi 28,2 cm.

•
•
•
•
•
•

Progettazione completamente nuova.
Con estese funzionalità di esercizio e sonore.
Illuminazione interna incorporata di serie.
Segnale di testa sulla carrozza motrice disattivabile
separatamente da ciascun lato in modo digitale.
Fanali di coda rossi brillano sulla rimorchiata secondo la rispettiva posizione della carrozza motrice.
Illuminazione con diodi luminosi (LED) a luce bianca
calda e rossi.

Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 39950.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segn.di testa cab.2

x

Fischo del capotreno

x

Segn.di testa cab.1

x

Chiusura delle porte

x
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Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 41
Gruppo 41 con caldaia di vecchio tipo DB.
La locomotiva per treni merci a marcia rapida del Gruppo 41 fa parte delle ultime progettazioni nel programma
di locomotive unificate della Ferrovia Tedesca del Reich
(DRG). Svariati gruppi costruttivi erano identici con i
Gruppi 06 e 45, sviluppati circa contemporaneamente. In
comune con essi c’era anche la particolarità costruttiva

del Gruppo 41: la sua massa gravante su ogni asse con
ruote poteva venire impostata a scelta altrettanto su 18 t
oppure su 20 t, per assicurare un impiego di più ampio
raggio. Il telaio di rotolamento era una nuova progettazione, il tipo di caldaia al contrario era uguale come nel
caso del Gruppo 03. Soltanto, in caso di tali locomotive,
a causa della più elevata pressione di caldaia di 20 bar,
doveva venire impiegato il materiale della caldaia St47K.

Già nel 1936 la Fabbrica Locomotive di Berlino S.p.A., in
passato Louis Schwartzkopff, consegnò entrambi i prototipi 41 001 e 002, i quali inizialmente vennero collaudati
in modo esauriente. Ad esse fecero seguito a partire
dal 1938, con alcune modifiche costruttive, 364 macchine di serie, che vennero fornite pressoché da tutte le
fabbriche di locomotive tedesche sino al 1941. A causa
della seconda guerra mondiale, la DRG stornò 70 ulte-

riori locomotive già ordinate, a favore delle locomotive
di transizione alla guerra e delle locomotive belliche.
Come nel caso di altre macchine, anche la caldaia
St47K del Gruppo 41 dopo pochi anni mostrò fenomeni di
affaticamento, poiché il materiale della caldaia non era
resistente all’invecchiamento e diventava fragile nelle
saldature. Pertanto a partire dall’autunno 1941 venne
dapprima ridotta a 16 bar la pressione di caldaia. Oltre a

di metallo. Predisposta per apparato fumogeno 7226.
Segnale di testa a due fanali commutati secondo la direzione di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile
in seguito in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti
da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Aggancio
corto regolabile in relazione al raggio del binario con
cinematismi tra locomotiva e tender. Dietro al tender e
davanti alla locomotiva aggancio corto guidato da cinematismi con innesto NEM. Raggio minimo percorribile
360 mm. Sono accluse custodie di protezione delle aste
degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti circa 27,5 cm.

•

Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 37924.

d&K,W1
22376 Locomotiva a vapore per treni merci con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci Gruppo 41 con tender separato. Versione di vecchio tipo
costruttivo della Ferrovia Federale Tedesca (DB), con
deflettori parafumo Wagner, caldaia di vecchio tipo
costruttivo, tender a cassone unificato 2´2´T34, fanali
della Ferrovia del Reich, senza Indusi e con verniciatura
di avvertimento dei piatti dei respingenti. Numero di
servizio 41 255. Condizioni di esercizio attorno al 1951.
Modello: Con interfaccia Digital a 21 poli. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni con massa
volanica nella caldaia. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomotiva e tender ampiamente
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•
•
•
•
•

Nuova progettazione del Gruppo 41 nella versione di
vecchio tipo costruttivo.
Costruzione di metallo particolarmente filigranata.
Telaio a barre traforato e numerosi dettagli riportati.
Motorizzazione di elevate prestazioni con massa
volanica nella caldaia.
Con deflettori parafumo Wagner.
Numero di servizio differente da quello del 22375.

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

ciò la DRG nel 1943/44 acquisì complessivamente 40 caldaie di ricambio, realizzate con il materiale da caldaie
St34, notevolmente più resistente.
Dopo la seconda guerra mondiale 220 locomotive
rimasero presso la DB e 124 presso la Ferrovia Tedesca
del Reich (DR) della DDR. Poiché entrambe le ferrovie
dello Stato non potevano fare a meno del Gruppo 41,
numerose macchine vennero provviste delle nuove cal-
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22375 Locomotiva a vapore per treni merci con tender
separato.
Prototipo: Locomotiva a vapore per treni merci
Gruppo 41 con tender separato. Versione di vecchio
tipo costruttivo della Ferrovia Federale Tedesca (DB),
con deflettori parafumo Witte, caldaia di vecchio tipo
costruttivo, tender a cassone unificato 2´2´T34, fanali DB
in vetro riflettente, Indusi da un solo lato e verniciatura
di avvertimento dei piatti dei respingenti. Numero di
servizio 41 178. Condizioni di esercizio attorno al 1965.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica nella caldaia. 4 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomo-

daie. Presso la DB 102 macchine vennero ristrutturate,
esse ricevettero una caldaia da alta pressione saldata
con camera di combustione, 40 macchine per di più una
combustione primaria a nafta. Nel caso delle macchine
non trasformate, grazie al mantenimento della pressione
di caldaia abbassata i danni della caldaia poterono venire contenuti entro i limiti e, con le tecniche di saldatura
nel frattempo notevolmente migliorate, anche largamen-

tiva e tender ampiamente di metallo. Predisposta per
apparato fumogeno 7226. Segnale di testa a tre fanali
commutati secondo la direzione di marcia ed apparato fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione
nel modo tradizionale, commutabili in modo digitale.
Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione
(LED) a luce bianca calda. Aggancio corto regolabile
in relazione al raggio del binario con cinematismi tra
locomotiva e tender. Dietro al tender e davanti alla
locomotiva aggancio corto guidato da cinematismi con
innesto NEM. Raggio minimo percorribile 360 mm. Sono
accluse custodie di protezione delle aste degli stantuffi
e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti circa 27,5 cm.

te riparate. Le 41 con caldaia di vecchio tipo vennero
per la maggior parte radiate dal servizio negli anni
Sessanta e soltanto poche locomotive sperimentarono
ancora nel 1968 la riclassificazione adatta alla gestione
informatica nel Gruppo 041. Quali ultime macchine, nel
settembre 1970 le 041 253 e 334 vennero accantonate
presso il Deposito Locomotive Colonia-Eifeltor e radiate
il 27 novembre 1970.

•
•
•
•
•

Nuova progettazione del Gruppo 41 nella versione di
vecchio tipo costruttivo.
Costruzione di metallo particolarmente filigranata.
Telaio a barre traforato e numerosi dettagli riportati.
Motorizzazione di elevate prestazioni con massa
volanica nella caldaia.
Molteplici funzionalità di esercizio e sonore commutabili in modo digitale.

Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 37923.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Contatto per inserto fumogeno

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Campana

x

Fischio di manovra

x

Scarico del vapore

x

Pompa dell’aria/compressore

x

Spalatura carbone

x

Griglia a scuotimento

x

Iniettore

x
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Locomotiva a vapore Gruppo 42.90
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22429 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva per treni merci Gruppo 42.90
Franco-Crosti della Ferrovia Federale Tedesca (DB).
Esecuzione con deflettori parafumo Wagner. Condizioni
di esercizio attorno al 1955.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. Illuminazione della cabina di guida e dei
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meccanismi di marcia. 5 assi azionati dal motore.
Cerchiature di aderenza. Telaio di rotolamento articolato
adattabile alle curve. Illuminazioni con diodi luminosi
(LED) a luce bianca calda. Segnale di testa a due fanali
commutato secondo la direzione di marcia ed illuminazione della cabina in funzione nel modo tradizionale,
commutabili in modo digitale.
Lunghezza ai respingenti circa 26,7 cm.

Questo modello potete trovarlo in esecuzione per
corrente alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto
il numero di Catalogo 39162.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Funzione luminosa

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Illum. cabina di guida

x

Fischio di manovra

x

Fanali da manovra doppia A

x

Pompa dell’acqua

x

Spalatura carbone

x

Scarico del vapore

x

Griglia a scuotimento

x
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Locomotiva a vapore Gruppo 89.70-75
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22241 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 89.70-75 della
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Precedente locomotiva
prussiana per ferrovie secondarie T 3. Condizioni di
esercizio al principio degli anni Cinquanta.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature di

aderenza. Dettagliato rodiggio. 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. Numerosi dettagli riportati
separatamente. Sono accluse manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti circa 9,9 cm.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Fischio di manovra

x

Scarico del vapore

x

Pompa dell’aria

x

Spalatura carbone

x

Griglia a scuotimento

x

Iniettore

x
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Locomotiva a vapore Gruppo 64
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22242 Locomotiva a vapore.
Prototipo: Locomotiva a vapore Gruppo 64 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Condizioni di esercizio attorno
al 1967.
Modello: Decoder Digital con 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 tre fanali commutato in dipendenza
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dal senso di marcia e contatto per apparato fumogeno
in funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Illuminazioni con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca calda. Accluse riproduzioni
delle manichette dei freni e custodie protettive delle
aste degli stantuffi.
Lunghezza ai respingenti circa 14,3 cm.

•

Per la prima volta nell’assortimento Trix H0.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Contatto per inserto fumogeno

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Fischio di manovra

x

Scarico del vapore

x

Pompa dell’aria

x

Griglia a scuotimento

x

Spalatura carbone

x
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Locomotiva-tender Gruppo 80
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22243 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender Gruppo 80 della Ferrovia
Federale Tedesca (DB). Condizioni di esercizio attorno
al 1958.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 3 assi azionati dal motore. Cerchiature

di aderenza. Segnale di testa a due fanali commutati
secondo la direzione di marcia in funzione nel modo
tradizionale, commutabili in modo digitale. Numerosi
dettagli applicati separatamente.
Lunghezza ai respingenti circa 11,1 cm.

•

Per la prima volta nell’assortimento Trix H0.

Questo modello potete trovarlo in versione per
corrente alternata nell’assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 37046.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Gancio Telex anteriore

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Gancio Telex posteriore

x

Stridore dei freni da

x

Spalatura carbone

x

Fischio di manovra

x

Comando diretto

x

Scarico del vapore

x

Griglia a scuotimento

x

Fanali da manovra doppia A

x
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Locomotiva elettrica Gruppo E 44
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22442 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Gruppo
E 44 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di
esercizio attorno al 1958.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature
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di aderenza. Segnale di testa a tre fanali commutato
secondo la direzione di marcia in funzione nel modo
tradizionale, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi.
Lunghezza ai respingenti circa 17,5 cm.

Questo modello potete trovarlo in esecuzione per
corrente alternata nell’assortimento Märklin H0
sotto il numero di Catalogo 37442.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segn.di testa cab.1

x

Fischio di manovra

x

Segn.di testa cab.2

x

Compressore

x

Scarico dell’aria compressa

x

Fischo del capotreno

x
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Gruppo di carri merci

d1
24022 Gruppo di carri merci.
Prototipo: Un carro con stanti SSw 07, un carro frigorifero per birra della Birreria Hackerbräu di Monaco, un
carro cisterna leggero unificato dei Depositi di Serbatoi
e Mezzi di Trasporto Riuniti S.r.l. (VTG) ed un carro merci
chiuso Hbs-61 / Glmms, immessi in servizio presso la
Ferrovia Federale Tedesca (DB), Epoca III.

Modello: Carro con stanti senza garitta del frenatore
caricato con un’elica navale. Carro frigorifero immesso
in servizio presso «Hackerbräu Monaco». Carro cisterna
unificato con piattaforma del frenatore. Carro merci
chiuso senza piattaforma del frenatore. Tutti i carri con
differenti numeri di servizio.
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 65,4 cm.

•

Per l’anniversario degli 825 anni del Porto di
Amburgo.

Serie che non sarà ripetuta.
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Carro merci
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d61
24036 Carro merci.
Prototipo: Carro frigorifero di tipo costruttivo Tnfhs 38
della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di
esercizio in Epoca III.
Modello: Carro frigorifero con fanale di coda rosso,
incorporato di serie, per esercizio analogico e digitale.
Da entrambi i lati aggancio corto in innesto portaganci
NEM.
Lunghezza ai respingenti circa 13,9 cm.

© M. Lohneisen
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Locomotiva Diesel Gruppo 132
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22428 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel Gruppo 132 «Ludmilla»
della Ferrovia Tedesca del Reich (DR). Condizioni di
esercizio attorno al 1989.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di ade-

renza. Segnale di testa a tre fanali commutati secondo
la direzione di marcia in funzione nel modo tradizionale,
commutabile in modo digitale. Illuminazione con diodi
luminosi esenti da manutenzione (LED), a luce bianca
calda.
Lunghezza ai respingenti circa 23,9 cm.

•
•

«Locomotiva di ritorno» risalente al 1989: primo treno
con i rifugiati di ambasciata da Praga attraverso
Reichenbach e Plauen verso Hof.
Estese funzionalità sonore.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Tromba di segnalazione acuta

x

Annuncio di stazione

x

Tromba di segnalazione grave

x

Fischo del capotreno

x

Giunzione di rotaie

x

Rilascio sabbia

x

Rumori di agganciamento

x
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Locomotiva Diesel Gruppo 218
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22918 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva per servizio promiscuo Gruppo
218 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Locomotiva
Diesel-idraulica con riscaldamento elettrico del treno.
Impiego: Treni passeggeri e merci.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. Tutti gli assi azionati dal motore. Cerchiature di
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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 (LED) a luce
bianca calda e rossi. Mancorrenti di metallo riportati.
Dettagliata traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti 18,9 cm.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Annuncio di stazione

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Giunzione di rotaie

x
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Locomotiva elettrica Gruppo 110.3
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22825 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Gruppo 110.3 della Ferrovia Federale Tedesca
(DB). Locomotiva per marcia rapida con frontale
aerodinamico, con la cosiddetta «piega dei pantaloni».
Condizioni di esercizio attorno al 1985.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. 4 assi azionati dal motore. Cerchiature di

43932

aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di coda
rossi commutati in dipendenza dalla direzione di marcia,
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda. Mancorrenti di
metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti circa 18,9 cm.

43924

43923

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

43912

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segn.di testa cab.2

x

Fischo del capotreno

x

Segn.di testa cab.1

x

Compressore

x

Scarico dell’aria compressa

x

43960

22825
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Blu oceano/beige – I colori degli anni Settanta e Ottanta
Al principio degli anni Settanta la nuova direzione
della DB decise di introdurre una nuova concezione
cromatica per locomotive e carrozze passeggeri. Poiché
era imminente a breve scadenza un termine del servizio
della locomotiva a vapore, non sussisteva anche nulla
in contrario a verniciare la metà superiore della cassa
di locomotive e/o carrozze in una tonalità cromatica
chiara. A questo scopo la direzione della DB assegnò
come linea guida al Centro Progetti della DB le seguenti
specifiche per la nuova concezione cromatica: un
aspetto elegante, uniformità dell’immagine del treno
comprendente la locomotiva nonché ridotto sporcamento delle pareti laterali a causa della polvere dei freni. Il
Centro Progetti definì ulteriori importanti requisiti, come
la resa dei frontali delle locomotive più chiari per una

108

migliore riconoscibilità, aspetti dell’economicità come i
costi della verniciatura e della manutenzione nonché la
capacità di durata e la spesa per la pulitura del rotabile.
A quei tempi era considerato un viaggiare sontuoso il
traffico TEE ed IC, con i suoi rotabili in rosso porporino e
beige, esteriormente oltremodo attraenti. Di conseguenza la nuova concezione cromatica venne assimilata ad
essa, tuttavia modificata cosicché ne persistesse invero
una similitudine, ma nessun pericolo di confusione. Già
nella primavera del 1974 con le locomotive Diesel 218
217 e 218 218 tale nuova concezione cromatica venne
presentata al pubblico. Le macchine possedevano una
tinta di fondo beige e, quale colore contrastante rispetto
alla fascia dei finestrini, tetto e fascia di abbellimento
del telaio in «rosso porporino» (RAL 3004) o rispettiva-

mente «blu oceanico» (RAL 5020). L’abbinamento «blu
oceanico/beige» avrebbe dovuto trovare impiego nel
traffico passeggeri generico, mentre i treni TEE ed IC
avrebbero potuto conservare l’abbinamento cromatico
«rosso porporino/beige». Nel caso di questi prototipi
cromatici comunque si aveva avuto riguardo anche alla
forma delle locomotive e si era adattata ad essa una
verniciatura assolutamente attraente, con un telaio scuro nonché una spessa fascia ornamentale scura (simile
a quella della 103) su ciascun frontale della locomotiva,
che si estendeva sino alle porte della cabina di guida.
Nel caso di una separazione cromatica eseguita in
modo semplice, come ad esempio per il Gruppo 111, le
prese di aerazione predisposte sulle fiancate avevano
dovuto essere verniciate in blu oceanico solo per una

parte, anziché tutte. Comunque la DB, nel caso delle
nuove automotrici che dovevano essere consegnate,
dei Gruppi 472, 627 e 628, tentò di adattare la colorazione alla forma. Anche nel caso delle locomotive Diesel
dei Gruppi 211, 212, 213, 290, 291, 360 e 361 questo riuscì
proprio bene. Degli inconvenienti estetici rilevanti si
verificavano tuttavia per tutte le locomotive elettriche
unificate, le locomotive elettriche di vecchio tipo costruttivo dei Gruppi 118, 144 e 194, le locomotive Diesel
dei Gruppi 220 e 221 nonché le automotrici dei Gruppi
427, 430, 456, 624 e 634. algrado tutte le critiche, la nuova
concezione cromatica venne mantenuta in modo coerente durante dodici anni. Le poche testimoni rimaste
della concezione cromatica blu oceanico/beige godono
oggi di uno stato di culto.
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Carrozza motorizzata per autobus su rotaie Gruppo VT 54
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22954 Autobus su rotaie Jägermeister.
Prototipo: Carrozza motorizzata per autobus su rotaie
Gruppo VT 54 della Impresa Trasporti Kahlgrund S.r.l.
Versione con iscrizione pubblicitaria della ditta
Jägermeister, condizioni attorno all’anno 1970.
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Modello: Decoder Digital con estese funzionalità sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza.
Illuminazione interna incorporata di serie. Arredamento
interno. Segnale di testa nonché illuminazione interna
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda. Segnale di testa ed illuminazione interna
in funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo
digitale.
Lunghezza ai respingenti 16 cm.

•
•

Carrozzeria prevalentemente di metallo.
Illuminazione interna incorporata con LED a luce
bianca calda.

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Nota di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Campana

x

Chiusura delle porte

x

Fischo del capotreno

x
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Gruppo di carri merci

e41
24021 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 2 carri per carichi eccezionali Rlmmps 650
dell’Esercito Federale Tedesco, immessi in servizio presso la Ferrovia Federale Tedesca (DB), caricati ciascuno
con un carro armato «Leopard 2» dell’Esercito Federale
Tedesco. Condizioni di esercizio attorno al 1977.

Modello: 2 carri per carichi eccezionali caricati
ciascuno con un carro armato «Leopard 2».
Lunghezza complessiva ai respingenti circa 24,8 cm.
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Carri merci
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e61
24035 Carro merci.
Prototipo: Carro frigorifero di tipo costruttivo lbdlps 383
della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Condizioni di
esercizio attorno al 1979.

Modello: Carro frigorifero con fanale di coda rosso,
incorporato di serie, per esercizio analogico e digitale.
Da entrambi i lati aggancio corto in innesto portaganci
NEM.
Lunghezza ai respingenti circa 13,9 cm.

f61
24039 Carro merci.
Prototipo: Carro merci Eaos 106 della Ferrovia Tedesca
S.p.A., DB Cargo (DB AG). Condizioni di esercizio in
Epoca V.
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Modello: Eaos con fanale di coda rosso, incorporato
di serie, per esercizio analogico e digitale. Caricato
con carbone autentico in pezzatura fedele alla scala.
Cassone del carro con realistiche tracce di utilizzo.
Lunghezza ai respingenti circa 16,1 cm.
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f41
24118 Carro merci.
Prototipo: Carro per carichi eccezionali di tipo costruttivo Rlmmps 651 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).
Condizioni di esercizio attorno al 2006.
Modello: Carro per carichi eccezionali caricato con
un rullo compressore stradale Bomag BW213 della
NZG-Modelle S.r.l. Sono accluse zeppe di blocco per il
fissaggio.
Lunghezza ai respingenti circa 12,4 cm.

•
•
•

Serie limitata.
Rullo compressore stradale Bomag BW213 della
NZG-Modelle S.r.l. come carico.
Carro per carichi eccezionali e rullo compressore
stradale ampiamente di metallo.

Serie limitata, che non sarà ripetuta.
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Traffico di passeggeri e di merci
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22377 Treno automotore Diesel «LINT».
Prototipo: Automotrice Diesel per traffico locale LINT 41
della Ferrovia Regionale Bavarese BRB. Versione quale
«Treno del Teatro di Marionette».

_1
24117 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 2 carri a carrelli a sponde basse del tipo
costruttivo Res della ditta On Rail s.r.l., Mettmann
(registrati in Germania).
Modello: Carrelli di tipo Y 25 saldato. Numerosi particolari riportati. Carri caricati con una riproduzione di
pietrisco. Differenti numeri di servizio. Due scavatrici
bimodali della NZG Modell S.r.l. in esecuzione di metallo,
come complemento.
Lunghezza ai respingenti di ciascun carro 22,9 cm.
Serie limitata, che non sarà ripetuta.
114

Impiego: Traffico locale nell’area metropolitana di
Augusta e Ingolstadt.
Modello: Con Decoder Digital ed estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni. Motore di elevate prestazioni con massa

v olanica alloggiato nel carrello Jakobs. 2 assi azionati
dal motore. Cerchiature di aderenza. Illuminazione
interna incorporata di serie. Segnale di testa ed illuminazioni interne con LED a luce bianca calda, esenti
da manutenzione. Indicazioni di destinazione del treno

con LED gialli rispondenti al prototipo. Segnale di testa,
indicazioni di destinazione del treno e 2 fanali di coda
rossi in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Dettagliata esecuzione del telaio di
rotolamento e della sovrastruttura, visuale interna
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Funzioni Digital

libera, arredamento interno, mantici a soffietto chiusi e
guide ad asola sul carrello Jakobs tra le due metà del
rotabile. Alle estremità raffigurazione degli agganci a
respingente centrale.
Lunghezza complessiva 48,1 cm.

•

DCC

Illuminazione interna

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Nota di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Annuncio di stazione

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Chiusura delle porte

x

Fischo del capotreno

x

Versione straordinaria con motivi del Teatro di
Marionette di Augusta.

Serie che non sarà ripetuta.
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Automotrice Diesel per traffico locale Gruppo 648.2

_ § e! P ( |

22930 Automotrice Diesel per traffico locale.
Prototipo: Automotrice Diesel per traffico locale
Gruppo 648.2 (LINT 41) della Ferrovia Tedesca S.p.A.
(DB AG). Versione con ingressi ribassati. Condizioni
di esercizio del 2011.
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Modello: Con quattro visori incorporati, che nell’esercizio digitale raffigurano le porte e possono rispettivamente riprodurre le tipiche scene di salita e discesa.
Con Decoder Digital mfx ed estese funzionalità sonore.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni
alloggiata nel carrello Jacobs. 2 assi azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Illuminazione interna incor-

porata di serie. Segnale di testa ed illuminazioni interne
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda. Indicazioni di destinazione del treno con
LED gialli rispondenti al prototipo. Segnale di testa, indicazioni di destinazione del treno, illuminazione interna e
2 fanali di coda rossi in funzione nel modo tradizionale,
commutabili in modo digitale. Dettagliata esecuzione
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del telaio di rotolamento e della sovrastruttura, visuale
interna libera, arredamento interno con 29 figurini in
piedi e rispettivamente seduti, mantici a soffietto chiusi
e guide ad asola sul carrello Jakobs tra le due metà del
rotabile. Alle estremità raffigurazione degli agganci a
respingente centrale.
Lunghezza complessiva 48,1 cm.

•
•
•
•
•

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

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Porte anteriori di destra

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Porte posteriori di destra

x

Comando diretto

x

Porte anteriori di sinistra

x

Illuminazione interna

x

Porte posteriori di sinistra

x

Annuncio di stazione

x

Stridore dei freni da

x

Tromba di segnalazione

x

Segn.di testa cab.2

x

Fischo del capotreno

x

Segn.di testa cab.1

x

Funzione luminosa

x

Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva elettrica Gruppo 189
Per pesanti prestazioni di traino in tutta quanta l’Europa
è prevista, e già in esercizio, la locomotiva quadricorrente ES 64 (Eurosprinter con 6,4 Megawatt di potenza
continuativa), sviluppata da Siemens Transportation
System (TS) a Monaco. Essa può viaggiare sotto sistemi
a corrente alternata con 15 kV/16,7 Hz in Germania,
Austria, Svizzera, Svezia e Norvegia e con 25 kV/16,7 Hz
in Danimarca, Lussemburgo, Nord della Francia ed

 ngheria. Il suo campo di impiego nelle regioni in
U
corrente continua con 3 kV si estende su Belgio, Italia
e Polonia. Con 1,5 kV sull’Olanda e il Sud della Francia.
Essa è impiegabile ugualmente nel caso dei cosiddetti
sistemi misti in Slovacchia e Cechia. La DB Cargo ha assegnato la commessa di 100 esemplari quale Gruppo 189
(periodo di consegna dal 2003 sino al 2005). Tale locomotiva, equipaggiata con 2 carrelli (rodiggio Bo´Bo´), ha

una massa complessiva di 87 tonnellate, una lunghezza
ai respingenti di 19,580 m e raggiunge una velocità massima di 140 km/h. Esteticamente essa si richiama alle
moderne locomotive elettriche DB con la loro inconfondibile forma della testata. Le fiancate cannellate della
locomotiva servono per un verso alla riduzione di peso,
tuttavia conferiscono anche a tale locomotiva un rimarchevole aspetto nella zona delle pareti laterali. Oltre ai

necessari quattro pantografi del tipo costruttivo SBS
2T, si trovano sul tetto l’interruttore principale in AC, il
commutatore di selezione del sistema e la conduttura di
sovratensione. La dislocazione all’esterno di questi componenti è stata necessaria per guadagnare dello spazio
addizionale nel comparto macchinari per i componenti
a corrente continua ed i sistemi di sicurezza del treno,
questi ultimi differenti a seconda di ciascun Paese.

Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Interfaccia digitale a 21 poli
con ponticelli ad innesto per esercizio tradizionale.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni
con massa volanica, installata cerntralmente. 4 assi
azionati dal motore tramite giunti cardanici. Cerchiature
di aderenza. Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di
coda rossi dipendenti dal senso di marcia. Illuminazione

con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda o rispettivam. rossi. Mancorrenti di metallo
riportati. Cabine di guida con arredamento interno.
Lunghezza ai respingenti 22,5 cm.

Serie che non sarà ripetuta.

_&P,ZX1
22378 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva rapida per servizio promiscuo
Gruppo 189 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).
Locomotiva multitensione con 4 pantografi sul tetto.
Condizioni di esercizio attuali.
Impiego: Treni merci rapidi che valicano i confini.
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•
•

Motore installato centralmente.
Per la prima volta nel caso di Trix H0.

Questo modello potete trovarlo nella versione a
corrente alternata nell’assortimento Märklin sotto
il numero di Catalogo 39860.
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Locomotiva elettrica Gruppo 152
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22398 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Locomotiva rapida per servizio promiscuo
Gruppo 152 della Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG).
Condizioni di esercizio attuali.

Modello: Telaio di rotolamento e sovrastruttura in
pressofusione di metallo. Interfaccia digitale a 21 poli
con ponticelli ad innesto per esercizio tradizionale.
Motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni,

installata cerntralmente. 4 assi azionati dal motore
tramite giunti cardanici. Segnale di testa a tre fanali e
2 fanali di coda rossi dipendenti dal senso di marcia in
funzione nel modo tradizionale. Illuminazione con diodi

luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce bianca
calda o rispettivam. rossi. Mancorrenti di metallo riportati. Cabine di guida con arredamento interno.
Lunghezza ai respingenti 22,5 cm.
Serie che non sarà ripetuta.
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Locomotiva da manovra V60 608

_ § e! Q S W

22623 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva da manovra V60 608 della ditta
Max Bögl.
Modello: Telaio di rotolamento e parti della sovrastruttura in pressofusione di metallo. Con Decoder Digital ed
estese funzionalità sonore, motorizzazione con regolazione di elevate prestazioni ed agganci Telex. 3 assi
ed asse cieco azionati dal motore. Segnale di testa in
funzione nel modo tradizionale, commutabile in modo
digitale. Ringhiere delle piattaforme di metallo.
Lunghezza ai respingenti 12 cm.
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•
•
•

Esecuzione di metallo.
Estese funzionalità sonore.
Fanale a doppia A commutabile.

Questo modello appare nel 2014 quale serie che non
sarà ripetuta ed è esclusivamente disponibile dai
rivenditori specializzati VEDES, sino ad esaurimento
delle scorte.
Dei carri adatti per questa locomotiva potete trovarli
nell’assortimento Märklin H0 sotto i numeri di Catalogo
47087, 47042, 46318 (il Vostro rivenditore specializzato
VEDES sarà lieto di sostituirVi gratuitamente gli assi
con ruote).

46318

47042

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Gancio Telex anteriore

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Gancio Telex posteriore

x

Comando diretto

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Fanali da manovra doppia A

x

22623
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Locomotive NOHAB
La base delle macchine NOHAB, denominate anche
quali «Nasi tondi », «Maggiolini delle patate» oppure
«Bulldog», furono le famose locomotive Diesel americane degli Stati Uniti F7/FP7 della Electro-Motive Division
(EMD della General Motors, GM). Tuttavia il prototipo
diretto delle macchine della NOHAB non si origina
dall’America, bensì dall’Australia, poiché qui predominava un profilo di sagoma limite piuttosto europeo e
dalla licenziataria australiana veniva prodotta anche
una variante bidirezionale a sei assi. A partire da questa,
presso la GM/EMD nacque allora al principio degli
anni Cinquanta la variante europea della concessione
AA16. La sovrastruttura della sua cassa riposava su due
carrelli a tre assi con Flexicoil, con trasmissione su tutti
gli assi con ruote oppure soltanto su entrambi i rispettivi
assi con ruote estremi. La trasmissione della potenza
avveniva mediante il ben collaudato gruppo di motorizzazione GM con trasmissione della potenza a corrente
continua, laddove il generatore primario, montato a

flangia sul motore Diesel, alimentava i motori di trazione
con sospensione a zampa («tranviaria») degli assi con
ruote motorizzati. Il motore Diesel a due tempi a basso
numero di giri, raffreddato ad acqua, del tipo GM 567
era regolabile in otto gradazioni di marcia. Negli ultimi
tempi tale piuttosto arcaica Diesel-elettrica – basantesi
sui modelli GM di grande serie degli anni Trenta e Quaranta – non corrispondeva più al nuovissimo stato della
tecnica, tuttavia nel frattempo aveva dato buona prova
di sé con migliaia di locomotive. Licenziatarie europee
di tale tipo AA16 furono dapprima la ditta svedese
«Nydqvist och Holm Aktiebolag» (NOHAB) e successivamente anche la belga Société Anglo-France-Belge
(AFB) quale sotto-licenziataria della NOHAB. Prime
acquirenti dei «Nasi tondi» NOHAB furono nel 1952 le
Ferrovie Danesi dello Stato (DSB), le quali tra il 1954 e il
1965 immisero in servizio le MY 1101-1154, quale variante di maggiore potenza, e le MX 1001-1045 quale Gruppo
motorizzato più leggero e più debole. A partire dal 1954

le Ferrovie Norvegesi dello Stato NSB sperimentarono
estensivamente la locomotiva NOHAB dimostrativa e
nel 1957 la acquisirono nel loro parco trazione come
Di 3.602. Contemporaneamente avvenne l’ordinazione di
ulteriori macchine di NOHAB, le quali tra il 1957 e il 1960
vennero classificate quali Di 3.603-623 e Di 3b.641-643.
Al principio degli anni Sessanta NOHAB estese i suoi
tentacoli verso l’Ungheria. Le Ferrovie Ungheresi dello
Stato (MAV), dopo dei viaggi dimostrativi della Di 3.623,
ordinarono complessivamente 20 macchine costruttivamente uguali, le quali vennero consegnate all’Ungheria
in due lotti costruttivi come M61.001-020, negli anni
1963/64. Nel 1954 le Ferrovie Belghe dello Stato (SNCB)
ordinarono presso la sotto-licenziataria belga AFB
complessivamente 40 «NOHAB», le quali tra il 1955 e
il 1957 vennero al mondo in tre tipo costruttivi: Gruppo
202 (1.720 CV/1.266 kW, 120 km/h, con riscaldamento a
vapore), Gruppo 203 (1.720 CV//1.266 kW, 120 km/h, senza
riscaldamento a vapore), Gruppo 204 (1.900 CV/1.400 kW,

22672 – Pagina 122

22673 – Pagina 123

22670 – Pagina 129

22671 – Pagina 130

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

•
•
•
•
•
•

L’adatto gruppo di carrozze potete trovarlo sotto il
numero di Catalogo 43544 nell’assortimento Märklin H0.

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

43544

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Fischio di manovra

x

Andatura da manovra

x

Illum. cabina di guida

x

Illum. cabina di guida

x

22672

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

•
•
•
•
•
•

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

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Fischio di manovra

x

Andatura da manovra

x

Illum. cabina di guida

x

Illum. cabina di guida

x
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Francia
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22167 Locomotiva-tender.
Prototipo: Locomotiva-tender a vapore per treni merci
Serie 050 TA (ex Gruppo 94.5) delle Ferrovie Francesi
dello Stato (SNCF). Colorazione di base verde con
camera a fumo nera. Senza preriscaldatore e senza
sopralzo sul fumaiolo. Numero di servizio 050 TA 23.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica entro la caldaia. 5 assi
azionati dal motore. Cerchiature di aderenza. Locomotiva ampiamente di metallo. Predisposta per apparato
fumogeno 72270. Segnale di testa a due fanali commutati in dipendenza dal senso di marcia ed apparato
fumogeno equipaggiabile in seguito in funzione nel

modo tradizionale, commutabili in modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED)
a luce bianca calda. Sono accluse custodie protettive
delle aste degli stantuffi e manichette del freno.
Lunghezza ai respingenti 14,6 cm.

•
•
•
•
•
•

Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 37167.

Modifiche costruttive fedeli al prototipo.
Senza preriscaldatore e sopralzo sul fumaiolo.
Tetto della cabina di guida arrotondato.
Con assi sulla cassa carboniera.
Costruzione specialmente filigranata con numerosi
dettagli riportati.
Molteplici funzionalità di esercizio e sonore
commutabili.

SNCF® costituisce un marchio distintivo registrato delle SNCF.
Tutti i diritti di riproduzione riservati.
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Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Contatto per inserto fumogeno

x

Rumori di marcia loco a vapore

x

Fischio da locomotiva

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Fischio di manovra

x

Scarico del vapore

x

Pompa dell’aria

x

Spalatura carbone

x

Griglia a scuotimento

x

Iniettore

x

Rumori di agganciamento

x

Fanali da manovra doppia A

x
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22336 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Serie BB 12 000 delle Ferrovie Francesi dello
Stato (SNCF). Condizioni dell’Epoca IV/V.
Modello: Decoder Digital con 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, commutabile in modo digitale. Illuminazione
con diodi luminosi esenti da manutenzione (LED) a luce
bianca calda e rossi. Manichette del freno e riproduzioni
dei ganci innestabili sulla traversa dei respingenti.
Lunghezza ai respingenti circa 17,5 cm.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

Nota di segnalazione 1

x

Comando diretto

x

Nota di segnalazione 2

x

Segn.di testa cab.2

x

Segn.di testa cab.1

x

SNCF® costituisce un marchio distintivo registrato delle SNCF.
Tutti i diritti di riproduzione riservati.
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«175 anni delle Ferrovie in Olanda»
Tra Amsterdam e Haarlem il 20 settembre 1839 la prima
linea ferroviaria dell’Olanda entrò solennemente in
esercizio. Per il viaggio lungo tale tratta lunga circa
15 km la locomotiva a vapore «De Arend» necessitava
di 25 minuti. Inizialmente il nuovo mezzo di trasporto
non trovò molta risonanza presso gli olandesi, poiché la
velocità dei treni era assai troppo alta ed oltre a ciò essi
facevano ancora un terribile rumore. Numerosi uomini
consideravano questa innovazione come non necessaria e temevano i suoi pericoli. E questo pericolo era
assolutamente reale, poiché poco tempo più tardi nelle
vicinanze di Gent esplose la caldaia a vapore di un treno
in partenza. Complessivamente persisteva da principio
un grande scetticismo nei confronti della ferrovia e in
definitiva il trasporto delle merci sulle vie d’acqua sino
ad allora aveva funzionato proprio molto bene.
Tuttavia anche in Olanda, malgrado tutte le obiezioni
iniziali, la ferrovia incominciò presto la sua marcia
trionfale. Da Haarlem si procedette celermente oltre
verso Rotterdam e dal 1843 si trovò in costruzione la seconda importante linea ferroviaria da Amsterdam verso
Utrecht. Rapidamente negli anni susseguenti entrarono
in esercizio ulteriori tratte sotto la direzione di svariate
organizzazioni ferroviarie. Per l’industrializzazione,
proprio incipiente a partire dal 1870, la rete ferroviaria
rappresentò un’importante presupposto. Materie prime,
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22262 Treno automotore elettrico.
Prototipo: Treno automotore elettrico a quattro elementi
delle Ferrovie Olandesi (NS). Serie ELD4 «Koploper»
quale treno automotore Intercity ICM-4, con il numero di
servizio 4237 e la destinazione del treno «Amersfoort».
1 carrozza motrice quale carrozza di testa mBDk di
2ª classe, 1 carrozza intermedia mB di 2ª classe, 1 carrozza intermedia A di 1ª classe, 1 carrozza pilota quale
carrozza di testa sBFk di 2ª classe.
Modello: Decoder Digital con estese funzionalità
sonore. Versione a 4 elementi. Telaio di rotolamento in pressofusione nel caso della carrozza di testa
motorizzata. Motorizzazione con regolazione di elevate
prestazioni con massa volanica. 2 assi azionati dal motore in un solo carrello. Cerchiature di aderenza. Cabine
di guida nelle due carrozze di testa con arredamento
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merci ed anche lavoratori dovevano adesso venire trasportati. La rete ferroviaria era tuttavia giusto a un solo
binario ed organizzata in modo non uniforme. Soprattutto le province del Sud e quelle del Nord generalmente
non possedevano alcuna connessione ferroviaria e
pertanto non erano ancora collegate. Per modificare
ciò, il 26 settembre 1863 a Den Haag venne fondata la
Ferrovia Olandese dello Stato, la quale già ben presto
mise in servizio numerose nuove linee ed in seguito
per la maggior parte le prolungò addirittura. Anche in
Olanda la ferrovia si sviluppò quindi sino al 1900 come il
più importante mezzo di trasporto. Nel 1917 la Ferrovia
Olandese dello Stato, insieme con la Compagnia Ferroviaria Olandese, fondò una organizzazione comune per
l’esercizio. Per il 1° gennaio 1938 entrambe le Compagnie ferroviarie si fusero ed operarono in seguito sotto il
nome N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS).
In effetti a partire dagli anni Trenta svariate tratte
vennero abbandonate, in particolare le piccole ferrovie
non remunerative, tuttavia complessivamente l’Olanda
possiede ancora oggi una estesa e nel frattempo modernizzata rete ferroviaria. Circa il 75 % della rete di linee
olandesi sono elettrificate, con l’eccezione di HSL Zuid
e della Betuweroute, con tensione continua da 1,5 kV.
Le NS nel 1993, come la Ferrovia Tedesca S.p.A., sono
state rispettivamente trasformate in una società per

interno. Alimentazione di corrente dipendente dal senso
di marcia tramite la motrice di testa di volta in volta
anteriore. Speciali agganci corti con guide ad asola.
Illuminazione interna incorporata di serie. Arredamento interno commisurato al rispettivo tipo di carrozza.
Segnale di testa a tre fanali e 2 fanali di coda rossi, commutati secondo il senso di marcia, nonché illuminazione
interna in funzione nel modo tradizionale, commutabili
in modo digitale. Segnali di testa alle testate 2 e 1 delle
carrozze di testa disattivabili ciascuno separatamente.
Segnale di testa con diodi luminosi (LED) in giallo pallido
e rossi rispondenti al prototipo. Illuminazioni interne con
diodi luminosi (LED) a luce bianca calda. Dettagliata
esecuzione del telaio di rotolamento e della sovrastruttura. Alle carrozze di estremità raffigurazione del gancio
«Scharfenberg» con copertura. Per una doppia trazione

azioni giuridicamente indipendente (di proprietà dello
Stato). Nel 2003 la NS ha venduto la sua porzione di
trasporto merci alla DB e ora frattanto esercisce ancora
solamente il trasporto passeggeri su rotaia, vicinale e a

è accluso un collegamento di aggancio rigido aggiuntivo. Esecuzione delle carrozze di testa nelle condizioni di
serie con porte di intercomunicazione chiuse. La raffigurazione delle porte ribaltabili fatte scorrere di lato in una
carrozza di testa con mantice a soffietto è possibile con
l’accluso elemento ad innesto.
Lunghezza complessiva del treno circa 114,8 cm.

•
•

Illuminazione interna incorporata di serie.
Decoder Digital con formato DCC e mfx ed estese
funzionalità sonore e luminose.

Questo modello potete trovarlo in versione per corrente
alternata nell’assortimento Märklin H0 sotto il numero
di Catalogo 37423.

lunga distanza. Il traffico cadenzato presso le NS è abituale già da lungo tempo e da uno sino a due treni per
ora collegano regolarmente tutte le principali città del
Paese. Addirittura sino a dodici treni per ora viaggiano

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Illuminazione interna

x

Rumori di marcia

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segn.di testa cab.2

x

Annuncio di stazione – NL

x

Segn.di testa cab.1

x

Chiusura delle porte

x

Fischo del capotreno

x

Giunzione di rotaie

x

Rumori d’esercizio

x
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tra le quattro più grandi città di Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag ed Utrecht. Trix si congratula con l’Olanda per
i «175 anni di Ferrovia in Olanda».

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

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

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

127

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

Olanda
Lato anteriore

Lato posteriore
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22128 Locomotiva elettrica.
Prototipo: Pesante locomotiva per servizio promiscuo
Serie 1200 della olandese EETC. Decorazione pubblicitaria per l’anniversario dei 175 anni della Ferrovia in
Olanda. Condizioni di esercizio 2013.
Modello: 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.
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.

•
•
•
•
•

Serie che non sarà ripetuta.
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•
•
•
•

DCC

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione – NL

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

Nota di segnalazione 1

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Compressore

x

Ventilatori

x

Nota di segnalazione 2

x

Andatura da manovra

x

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

e § e! P Z X 1

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.

Funzioni Digital

Adesso con motore centrale.
Quattro assi azionati dal motore.
Decoder Digital mfx/DCC.
Con estese funzionalità sonore.

Serie che non sarà ripetuta.

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Annuncio di stazione – NL

x

Rumori di marcia loco elettrica

x

Nota di segnalazione 1

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Compressore

x

Ventilatori

x

Nota di segnalazione 2

x

Andatura da manovra

x

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
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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.

•
•
•
•
•
•

L’adatto gruppo di carrozze potete trovarlo sotto il
numero di Catalogo 42768 nell’assortimento Märklin H0.

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

42768

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Fischio di manovra

x

Andatura da manovra

x

Illum. cabina di guida

x

Illum. cabina di guida

x

22670
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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
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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.

•
•
•
•
•
•

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

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Tromba di segnalazione

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Segnale di testa posteriore spento

x

Fischo del capotreno

x

Segnale di testa anteriore spento

x

Fischio di manovra

x

Andatura da manovra

x

Illum. cabina di guida

x

Illum. cabina di guida

x
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22837 Pesante locomotiva Diesel.
Prototipo: Pesante locomotiva Diesel N. 5 (Serie T44),
locomotiva da ferrovie private della ferrovia mineraria
svedese-norvegese MTAS, per lo smistamento di carri
per minerale nel porto minerario di Narvik. Condizioni di
esercizio attorno al 2010.
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 quattro fanali ed un fanale di coda
rosso, commutati in dipendenza dal senso di marcia, in
funzione nel modo tradizionale, commutabili in modo

digitale. Ulteriori funzionalità luminose commutabili in
modo digitale. Illuminazione con diodi luminosi esenti da
manutenzione (LED) a luce bianca calda. Mancorrenti di
metallo riportati.
Lunghezza ai respingenti circa 17,7 cm.

•
•
•
•

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

Funzioni Digital

DCC

Segnale di testa

x

Funzione luminosa 1

x

Rumori di marcia loco Diesel

x

Funzione luminosa 2

x

Comando diretto

x

Stridore dei freni da

x

Nota di segnalazione

x

Andatura da manovra

x

Giunzione di rotaie

x
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www.maerklin.com
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Trix Express
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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.

Express, un’autentica concorrenza per il

Locomotiva Diesel di linea

_&SY
32712 Locomotiva Diesel.
Prototipo: Locomotiva Diesel di linea 217 014-0 della
Ferrovia Tedesca S.p.A. (DB AG). Locomotiva Dieselidraulica con riscaldamento elettrico del treno. Con
condotti dei gas di scarico.
Impiego: Treni passeggeri e merci.

Modello: Per l’esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Telaio di rotolamento in pressofusione di metallo.
Interfaccia Digital a 21 poli. 2 assi azionati dal motore.
Cerchiature di aderenza. Segnale di testa a tre fanali
commutati in dipendenza dal senso di marcia.
Lunghezza ai respingenti 18,8 cm.

Serie che non sarà ripetuta.

Tale Gruppo 217 costituisce l’ideale locomotiva di
traino per il gruppo di carri merci con il numero di
Catalogo 31142.
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Gruppo di carri merci
_1
31142 Gruppo di carri merci.
Prototipo: 1 carro cisterna per gas della ditta Hoyer
di Visselhövede, 1 carro cisterna per gas della ditta
Schröder&Klaus di Lucerna, 1 carro con telone scorrevole Rils 652 della ditta OnRail, tutti i carri registrati in
Germania.
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 58,9 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 32712 (Trix-Express), o rispettivam. 22378 e
22398 (variante a 2 rotaie per Trix H0).
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f&KZX
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 1800 per la prima volta per Trix-Express.

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.
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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.
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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.

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.

Serie che non sarà ripetuta.
L’adatta locomotiva potete ottenerla sotto il numero di
Catalogo 32399 (Trix-Express).
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Club Trix
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 2013) sono contenute le seguenti
prestazioni:

✘	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.

✘	Tutte le 6 edizioni della rivista Märklin.

L a rivista principale per i modellisti ferroviari!
Qui dentro potete trovare tutto sul Vostro hobby:
dettagliate istruzioni sulla costruzione di impianti,
informazioni tecniche e sui prodotti di prima mano,
appassionanti notizie sui prototipi, suggerimenti
sulle attuali manifestazioni e molto altro ancora.
I preesistenti abbonamenti a Märklin Magazin
possono essere assunti in subentro. L’attuale prezzo
dell’abbonamento di Euro 33,– è contenuto nella
quota associativa.

✘	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.
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Carro speciale per anniversario

✘	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.

✘	Catalogo/Prospetti delle novità.

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

✘	Tessera del Club 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, attualmente più di 90.
Oltre a ciò, la Vostra tessera di associazione personale ha funzionalità di ordinazione per tutti i prodotti
proposti in esclusiva per il Club.

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

qd1
33965 Carro cisterna.
Prototipo: Carro cisterna a 2 assi «Damman & Lewens»,
immesso in servizio presso la Ferrovia Federale
Tedesca.
Modello: Piattaforma, passerella e scalette di salita
applicate. Dettagliato telaio di rotolamento con struttura
traforata.
Lunghezza ai respingenti 100 mm.

Carro speciale per soci Trix Express con anniversario.
Soltanto per associati con 5 anni completi di associazione al Club Trix.
32 3760 04 asse con ruote per corrente continua.
36 6679 00 asse con ruote per corrente alternata.

✘	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.
Diventare associati al Trix-Club è assolutamente
semplice:
Basta riempire il modulo di iscrizione a pagina 208 ed
inviarlo a noi oppure on-line tramite la pagina del Club
http://club.trix.de
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

Situazione: 1/2014
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Trix-Club · Registration Form
8 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 2014):

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

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.)

*Postal Code/Zip Code

Bank Code

Subject to change.

Bank branch

*City/State/Province

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

Telephone

Right of Withdrawal:
You can cancel your membership in writing within two weeks without giving a reason.
To do this, please contact us at the following address.
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
German

Data protection notice:

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

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.

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

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.

Credit card no.

valid until

/

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

NH 2014

Fields marked with * must be completed.

Date

Signature

Date

Signature

Date

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. I preesistenti
abbonamenti a Märklin Magazin possono essere assunti in subentro.

Carri dell’anno 2014 per il Club
HO

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 oppure 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.
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.
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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 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, attualmente più di 90. Oltre a ciò, la Vostra tessera di associazione personale ha funzionalità di ordinazione per tutti i prodotti proposti in
esclusiva per il Club.

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

A presto rivederci nel Club Trix!

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

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

N
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Carri speciali Club Trix

b1
15954 Carro Minitrix 2014 del Club Trix.
Prototipo: Carro frigorifero per birra, immesso in
servizio presso la Reale Ferrovia Bavarese dello Stato

(K.Bay.Sts.B.). Carro privato della Birreria Eberl-Bräu,
Monaco. Tipo costruttivo con garitta del frenatore e
boccaporte del ghiaccio.

b1
24814 Carro H0 2014 del Club Trix.
Prototipo: Carro frigorifero per birra, immesso in
servizio presso la Reale Ferrovia Bavarese dello Stato
(K.Bay.Sts.B.). Carro privato della Birreria Eberl-Bräu,
Monaco. Tipo costruttivo con garitta del frenatore e
boccaporte del ghiaccio.
Modello: Realistica decorazione dell’Epoca I. Innesto
portagancio a norme NEM e cinematismi per aggancio
corto.
Lunghezza ai respingenti 10,1 cm.

Modello: Realistica decorazione dell’Epoca I. Cinema
tismi per aggancio corto, con ruote a razze.
Lunghezza ai respingenti 55 mm.

Serie del 2014 che non sarà ripetuta solo per associati
al Club Trix.

b1
Serie del 2014 che non sarà ripetuta solo per associati
al Club Trix.
33 3400 09 asse con ruote Trix Express.
34 3012 11 asse con ruote AC Märklin.

33914 Carro H0 2014 del Club Trix-Express.
Prototipo: Carro frigorifero per birra, immesso in
servizio presso la Reale Ferrovia Bavarese dello Stato
(K.Bay.Sts.B.). Carro privato della Birreria Eberl-Bräu,
Monaco. Tipo costruttivo con garitta del frenatore e
boccaporte del ghiaccio.
Modello: Per l’esercizio su binari Trix-Express a 3 rotaie.
Realistica decorazione dell’Epoca I. Cinematismi per
aggancio corto, con ruote a razze.
Lunghezza ai respingenti 10,1 cm.

Serie del 2014 che non sarà ripetuta solo per associati
al Club Trix.
32 3600 09 asse con ruote Trix DC.
34 3012 11 asse con ruote Märklin AC.
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Carri del Museo 2014
Storia societaria della Officina dei Figurini di Stagno
Ernst Heinrichsen, Norimberga.
Dal 1839 sino al 1938 tre generazioni della famiglia
Heinrichsen (Ernesto, Guglielmo ed Ernesto Guglielmo)
hanno creato una consistenza di stampi di circa 16.000
forme per figurini di stagno, la metà dei quali fu costruita
dopo il 1900 per figurini di «storia della cultura» da
30 mm. Si deve considerare come uno straordinario
caso della fortuna il fatto che non soltanto (quasi!) tutti
gli stampi, bensì anche le complete documentazioni
nell’archivio della ditta, siano rimasti preservati durante
tutte le guerre e si trovino oggi a nostra disposizione.
Il fondatore della ditta Ernesto Carlo Pietro Heinrichsen
nacque nel 1808 in Slesia ed ivi incominciò un apprendistato come fonditore di stagno. Con il suo diploma
di apprendistato nel 1822 egli andò in peregrinazioni e
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pervenne nel 1826 o 1827 a Norimberga. Qui egli trovò
inizialmente un lavoro presso il fonditore in stagno
Ammon, dove produsse principalmente stampi di
ardesia per figurini di stagno. A partire dal 1832 Ernesto
Heinrichsen lavorò come incisore indipendente e
produsse punzoni di acciaio per orefici, tutti i generi di
attrezzi per lo stampaggio di manici per coltelli e ceste
da frutta nonché piastre di ottone per rilegatori di libri, i
quali utilizzavano queste per l’abbellimento di portafogli,
album oppure libri di canzoni. Inoltre egli tagliava anelli
da sigillo. Nonostante che in questo impiego egli avesse
avuto successo, Ernesto Heinrichsen si riconvertì
nuovamente alla professione che aveva appreso ed
il 06 settembre 1839 ricevette dall’autorità municipale
cittadina di Norimberga un attestato di concessione
per la «fusione di giocattoli di piombo per bimbi, fatti dei
cosiddetti metalli di Rose a liquefazione rapida».

Guglielmo Heinrichsen nacque come primo figlio nel
1834. Egli era poco artisticamente inclinato, tuttavia
grazie a una sicura intuizione commerciale ha portato la
ditta al punto culminante dal lato economico, dopo che
nel 1869 egli aveva ricevuto l’attività da suo padre sotto
la propria responsabilità.
Mentre sotto Ernesto Heinrichsen erano stati principalmente costruiti stampi per figurini di stagno che
illustravano gli eventi dell’epoca, Guglielmo Heinrichsen
negli anni Ottanta del 19° secolo si è dedicato alla raffigurazione di avvenimenti storici. Per i disegni di queste
serie egli ha ingaggiato degli artisti famosi.
Con l’inizio del 20° secolo eredita la ditta il figlio di Guglielmo, Ernesto Guglielmo (1867-1938). A questo punto
dell’epoca il figurino di stagno si tramuta dal figurino
del giocattolo in un oggetto da collezione – laddove la
produzione si concentra quasi esclusivamente sulla

d1
15564 Carro del Museo Minitrix 2014.
Prototipo: Carro merci chiuso di tipo costruttivo G02 con
garitta del frenatore.
Modello: Carro merci a due assi privato con le scritte
pubblicitarie della ditta Ernst Heinrichsen Fabbrica di
Figurini di Stagno, Norimberga. Tale modello si conforma
come verniciatura e stampigliature all’Epoca III. Con
cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 60 mm.

A tale carro è annesso un originale piedistallo di stagno
per giocattoli, accuratamente modellato, della ditta
Heinrichsen, confezionato nell’autentica «ConfezioneCoccodrillo» della ditta.
Serie che non sarà ripetuta.
Disponibile soltanto nel Museo Märklin a Göppingen.

d1
24714 Carro del Museo Trix H0 2014.
Prototipo: Carro merci chiuso di tipo costruttivo G 02
con garitta del frenatore.
Modello: Carro merci a due assi privato con le scritte
pubblicitarie della ditta Ernst Heinrichsen Fabbrica di
Figurini di Stagno, Norimberga. Tale modello si conforma
come verniciatura e stampigliature all’Epoca III. Con
cinematismi per aggancio corto.
Lunghezza ai respingenti 11 cm.
A tale carro è annesso un originale piedistallo di stagno
per giocattoli, accuratamente modellato, della ditta
Heinrichsen, confezionato nell’autentica «ConfezioneCoccodrillo» della ditta.
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Serie che non sarà ripetuta.
Disponibile soltanto nel Museo Märklin a Göppingen.

700150 asse con ruote AC Märklin.

dimensione dei figurini da 30 mm. In tal modo alla accuratezza della raffigurazione vengono posti anche degli
altri requisiti. Per poter offrire dei cosiddetti «figurini di
storia della cultura», Ernesto Guglielmo Heinrichsen fa
lavorare per sé degli artisti famosi.
Nell’anno 1981, sotto la direzione della 6ª generazione
della famiglia, sono apparse le prime «nuove edizioni» a
partire dagli storici stampi.
Tali figurini vengono venduti direttamente dalla Ernst
Heinrichsen nel commercio per corrispondenza. Il
negozio di vendita di Figurini di Stagno Hofmann (in
precedenza Modelli di Stagno Schiller), esistente a
Norimberga sino dal 1979, nel quale venivano distribuiti
i figurini Heinrichsen, ha chiuso dal dicembre 2010. Da
subito è tuttavia disponibile a Norimberga una possibilità di ritiro per i figurini ordinati in precedenza.

Servizio riparazioni
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Importanti dati del
Servizio Assistenza

Assistenza diretta Trix.

Garanzia del fabbricante.

Deutschland

Nederland

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 10.00 – 18.30 Uhr)

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

Orari di apertura del Service-Point
nel Museo Märklin, Reutlinger Straße 2:
da lunedì sino a sabato, dalle ore 9.00 sino alle 18.00

Telefon
Fax
E-Mail

0 90 01/ 608 -222 (nur aus dem Inland*)
+49 (0) 7161/608-222 (nur aus dem Ausland)
+49 (0) 7161/608-225
service@maerklin.de

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

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Servizio riparazioni
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen

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

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

(ATTENTION TRIX WARRANTY)

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

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.

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.

Schweiz, France, Italia
Technische Hotline
Dienstag, Donnerstag und Samstag
von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon
+41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@marklin.ch
Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
+41 (0) 56/667 4664
Fax
E-mail
service@marklin.ch
Linea diretta tecnica
Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax
+41 (0) 56/667 4664
E-Mail
service@marklin.ch

België / Belgique
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.

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
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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Legenda dei simboli
§
$
%
b
e

F
G

Decoder DCC.

Decoder SX.

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).
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J
K
[
L
*
M
N
O

Interfaccia digitale grande
(Decoder Selectrix 66837).

Interfaccia a 14 poli.

&
!
^
>
H
+
I
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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.

P
Q
R
S
T
2
3
6
7

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.

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.

(
)
,
Z
W
r
Y
5
#
4
|
}
{
X
1

Illuminazione interna a LED incorporata.

b

Illuminazione interna a LED equipaggiabile in
seguito.

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

Illuminazione con LED a luce bianca calda.

c

Telaio di rotolamento e sovrastruttura della
locomotiva di metallo.

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

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.

Illuminazione interna equipaggiabile in seguito.

Illuminazione di coda incorporata.

Illuminazione di coda equipaggiabile in seguito.

q

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).

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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Elenco numerico degli articoli
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Tutti i dati di costo sono prezzi di vendita
consigliati non impegnativi.

** Prezzo di ciascun carro.
*** Disponibile 2015.
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