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57560 Locomotiva con tender FS 421 Ep. III
57360  Locomotiva con tender FS 421 Ep. III

97759 Locomotiva Diesel BR 101 Res.Comp. VERONA T5519 Ep. VI L‘immagine mostra le 
dimensioni reali del modello

Questo modello è l‘esatta e ben dettagliata riproduzione della locomotiva a vapore con tender della 
serie 55 (G7.1) delle DB del 1951. La fedele riproduzione dei particolari delle scritte e della livrea 
sono disponibili anche per altre due versioni DB e DR. Questa elegante locomotiva è dotata di nume-
rose parti in zinco pressofuso, che ne assicurano un certo peso e garantiscono una forte potenza di 
traino.

Il modello PIKO della serie 101 è una locomotiva universale adatta sia per operazioni di servizio in scali di 
smistamento, sia per l‘utilizzo su binari di raccordo industriali e privati. Fino agli anni settanta, era possi-
bile distinguere questa locomotiva trainare piccoli convogli composti da due a tre carri merci o carrozze 
passeggeri. Il modello PIKO è ideale per i modellisti ferroviari e si contraddistingue per le sue eccellenti 
caratteristiche di funzionamento anche a velocità ridotta. Il potente motore ha un volano esattamente 
bilanciato. Il telaio è realizzato in zinco pressofuso garantendo al modello robustezza e resistenza, oltre 
ad un dettaglio nella riproduzione dei particolari, quali corrimani e tergicristalli. Le bielle di trasmissione 
in metallo ne garantiscono la stabilità. Il modello è adatto per circolare agilmente su tracciati con raggi 
fino a 358 mm; dispone di una cinematica con accoppiamento corto e un cambio di luce - bianco / 
rosso - in base alla direzione di marcia. Funziona in modalità analogica C.A. solo con il decoder PIKO 
PluX22. Il modello è predisposto per il montaggio del decoder Sound.



59133 Automotrice Diesel GTW 2/6 Stadler - ATR
           115.003 „TRENORD“, Ep. VI
59033  Automotrice Diesel GTW 2/6 Stadler - ATR  
    115.003 „TRENORD“, Ep. VII

59965 Locomotiva elettrica BR 483 
 „MERCITALIA RAIL“ Ep. VI
59865  Locomotiva elettrica BR 483 
    „MERCITALIA RAIL“ Ep. VI

97760 Locomotiva elettrica Vectron 191.012
 Compagnia Ferroviaria Italiana Ep. VI

59716 Locomotiva Diesel BR 220 074-9
 „FERROVIE PADANE“ Ep. V
59717  Locomotiva Diesel BR 220 074-9
   „FERROVIE PADANE“ Ep. V

59187 Locomotiva elettrica Vectron SBB Cargo 
 Internazionale Italia Ep. VI, con 4 pantografi
59087  Locomotiva elettrica Vectron SBB Cargo 
    Internazionale Italia Ep. VI, con 4 pantografi

59190 Locomotiva elettrica Vectron FS „MERCITALIA
 RAIL“ Ep. VI, con 4 pantografi
59090  Locomotiva elettrica Vectron FS „MERCITALIA
    RAIL“ Ep. VI, con 4 pantografi

97733 Automotrice Diesel GTW 2/6 Stadler - ATR 116.001 SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. Padova, Ep. V



58671 Carrozza passeggeri Eurofima 1.classe 
 FS Ep. IV
58670 Carrozza passeggeri Eurofima 2. classe 
 Amz FS Ep. IV

95345 Carro a tetto spiovente tipo F delle FS Ep. III

95346 Carro aperto a sponde alte FS Ep. IV-V 97061 Carro trasporta container „Messina“ FS Ep. VI

58954 Carro cisterna ad alta pressione 120 m3 con  
           copertura isolante, della SIT Italia Ep.V

58758 Carro a sponde basse tipo Ks delle FS Ep. IV

58911 Carro a tetto tondo tipo GS delle FS Ep. IV
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55057 PIKO Carro misure di rete ferroviaria FS, DC/AC analogico, Ep. VI

97916 Start-Set Locomotiva elettrica BR189 delle RTC e 3 carri caricati con container

97922 Start-Set con locomotiva a vapore FS 421 e 3 carri merci FS Ep. III

Il Carro Misurazioni PIKO è una straordinaria innovazione nel settore del modellismo ferroviario,
il carro è un autentico prodigio di tecnologia fermodellistica. Grazie alle possibilità offerte,
“svolgere misurazioni” si può ora quasi considerare un nuovo ramo del modellismo ferroviario. In
abbinamento ad un cellulare Android o ad un PC, i dati e le informazioni possono essere inviate
utilizzando la rete WI-FI. Sui dispositivi e sul PC potete visualizzare, le velocità medie, le
inclinazioni, verificare le distanze, anche in aree nascoste del vostro plastico. La stampa dei
particolari e la verniciature sono ispirati al design dei veicoli di misurazione DB AG rendendo
questo attraente modello un carro high-tech!

La locomotiva a vapore FS 421 in servizio presso le FS, traina tre tipici vagoni merci delle FS.
Sul circuito una diramazione consente la manovra e il parcheggio di alcuni carri merci.

Nel traffico transfrontaliero, la locomotiva classe 189 forma un treno container, che attraverso
le Alpi si dirige verso le aree metropolitane tedesche. I container possono essere rimossi e si
può simulare un realistico traffico ferroviario. Il modello di locomotiva ha un cambio di luce in
base alla direzione di marcia ed è dotata di una interfaccia digitale.


