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37440 Locomotiva elettrica BR 103 DB Ep. IV

La locomotiva è predisposta per l‘installazione di servo azionamenti per il sollevamento e l‘abbassamento 
dei pantografi . Per il suono reale PIKO consiglia il Sound # 36229 e il Decoder PIKO # 36122a. 
Se desiderate potete montare l‘illuminazione della cabina #. 36017.

• Aspetto realistico 
• Autentica Livrea e stampa di tutti i particolari 
• Corrimani e tergicristalli già montati 
• set di ruote cromate

• Cambio della luce in base alla direzione. 
• Contatti scorrevoli su guida a molle 
• Motore potente con elevata forza di trazione

Le Locomotive elettriche a sei assi della classe 103 sono state considerate dalle Ferrovia Federale Tedesca 
per molti anni come il fi ore all‘occhiello per il traffi co pesante e quello passeggeri e sono una delle più 
popolari serie di locomotiva tedesca. Con la nuova livrea Cult per il servizio TEE ed IC delle DB nella versione 
originale con minigonna, pantografo a forbice e livrea rossa / beige nella versione corta. Con questa locomo-
tiva PIKO soddisfa il desiderio e riempie il grande cuore dei molti amanti dei modelli da giardino.

36229
Modulo Sound BR 103 con 
altoparlante resistente alle 
intemperie
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40420 Loco Diesel Rh 2400 blu NS Ep. III
40421 Loco Diesel con Sound Rh 2400 blu NS Ep. III 

40351 Loco elettrica BR 116 DB Ep. IV con Sound

40714 Carro a scarico automatico Falns NIAG Ep. VI

40103 Loco a vapore BR 82 DB Ep. IV con Sound

Il nuovo modello PIKO della serie 2400 della NS impressiona per le perfette incisioni della carrozzerie e la riproduzione 
dettagliata delle griglie e dei carrelli. I portelloni, che sono molto caratteristici per questa serie, ci sono anche parti in metallo 
riccamente incise. Il modello è caratterizzato da eccellenti caratteristiche di maneggevolezza e presenta un telaio pressofuso 
di precisione, un potente motore con volano e un‘illuminazione a LED con luce bianca / rossa. Il modello è preparato per 
il funzionamento digitale. La locomotiva con il Sound del Rh 2400 è equipaggiata con un PIKO SmartDecoder 4.1 Sound 
Next18 di ultima generazione, che e compatibile con i formati DCC, RailComPlus®, Motorola®, Selectrix® e M4.

Le locomotive Sound PIKO delle BR 82 e delle BR 116 sono equipaggiate con il moderno PIKO SmartDecoder 4.1 Sound 
Next18 corrispondente e un potente altoparlante. I decoder sono compatibile con DCC con RailComPlus®, Motorola®, 
Selectrix® e M4.
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RailComPlus® è un marchio registrato di Lenz Elektronik GmbH. 
Motorola® e Selectrix® sono marchi registrati di Gebr. Märklin & Cie. Ltd.


