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37222 Locomotiva a vapore BR 24 delle DR Ep. III, deflettori del fumo tipo Wagner , con  
generatore del vapore

38890 Carro a scarico automatico Mighty Hauler

38888 Carro a scarico automatico PRR

La locomotiva con tender della classe 64 è come la sua sorella. Le locomotive con tender della classe 24 erano solide e 
universalmente adattabili. Dalla sua messa in servizio nel 1928, si è dimostrata una locomotiva leggera e agile per i traino 
di convogli passeggeri. Nell‘ex Prussia orientale i ferrovieri la chiamarono „cavallo delle steppe“. Che si tratti di treni 
passeggeri o di treni per il trasporto di merci, la locomotiva da oltre 900 cv ha sempre fornito un servizio affidabile.   Le 
DB esaminarono  la BR 24 nel 1966, mentre le locomotive a vapore „cavalli da steppa“ in Polonia rimasero in servizio 
sino metà degli anni ‚70. Il modello PIKO del BR 24 delle DB riproduce l‘aspetto generale in modo delicato, finemente 
dettagliato è un esemplare che può essere utilizzato in molti modi. La locomotiva compatta e robusta viene fornita di 
serie con un generatore di vapore con interruttore per il blocco della tensione. I set di ruote in acciaio inossidabile con assi 
gommati garantiscono una potente forza di trazione sulla vostra ferrovia da giardino. Il modello PIKO viene consegnato 
con il cambio delle luci in base alla direzione di marcia ed è predisposto per il funzionamento digitale con Sound. Un 
macchinista nella cabina di guida fa rivivere questa locomotiva.
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40424 Loco Diesel Rh 2400 3. con  luce in alto NS Ep. IV
40425  Loco con Sound Diesel Rh 2400 3. con  luce in alto NS Ep. IV

47346 Locomotiva Diesel BR 219 delle DR Ep. IV, faro superiore inclinato verso il basso

Nuova forma della locomotiva diesel Rh 2400 in livrea grigio-gialla con luci tonde  e terzo faro nella versione Ep. IV. Il 
modello PIKO della serie 2400 delle NS impressiona per i migliori dettagli e la meticolosa implementazione fedele al 
prototipo con incisioni esatte sulla carrozzeria e sui carrelli. Gli sportelli molto caratteristici di questa serie sono in me-
tallo 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 
pronto per il funzionamento digitale.
La locomotiva con Sound Rh 2400 è equipaggiata con un PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Next18 di ultima generazione, 
che è compatibile con i formati di dati DCC con RailComPlus®, Motorola®, Selectrix® e M4.

La Diesel BR219 Epoca IV delle DR. è una variante di colorazione della livrea e con faro superiore inclinato verso il 
basso,  La locomotiva è azionata da un motore con due masse centrifughe precisamente bilanciate.  La forza di trazione 
è su quattro assi, con una meccanica di precisione. La forma della carrozzeria e il design del colore è esattamente quello 
della locomotiva chiamata „U-Boot“ a causa delle sue fi nestre a forma di oblò. La locomotiva ha una cinematica di 
aggancio corta, un‘illuminazione bianca / rossa in base alla direzione di marcia e un‘interfaccia digitale PluX.  E‘ predis-
posta per il montaggio del Sound.

RailComPlus® è un marchio registrato di Lenz Elektronik GmbH.
Motorola® e Selectrix® sono marchi registrati di Gebr. Märklin & Cie. Srl


