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Carissimo appassionato di modelli ferroviari ROCO,
un nuovo entusiasmante anno di modellistica ferroviaria ci attende con la pubblicazi-
one di questo catalogo. Dopotutto, nel 2020 si celebra il 60° anniversario di ROCO e 
l'evento merita di essere festeggiato adeguatamente. Quando ROCO è stata fondata 
nel 1960, la famiglia Rössler non avrebbe probabilmente mai immaginato che quella 
sarebbe stata la pietra miliare di una lunga storia. Oggi, 60 anni dopo, ROCO è uno dei 
leader mondiali nel settore della modellistica ferroviaria. Alla base di tutti i prodotti e di 
tutte le idee vi sono sempre stati qualità, volontà di offrire il massimo piacere ludico e 
costante ricerca di nuove tecnologie.

Questi valori non potranno certo mancare nel 60° anniversario della nostra attività, 
durante il quale vi attendono numerose e sensazionali novità. Innanzitutto, il nostro 
modello di punta, la gru digitale EDK 750, una vera pietra miliare in termini di funziona-
lità e precisione per l'intero settore. Scoprite voi stessi tutti i dettagli di questa piccola 
meraviglia da pagina 84. 

Naturalmente, il nostro catalogo contiene anche molti altri nuovi prodotti, come la lo-
comotiva a vapore della BR 95 con vapore dinamico, la doppia locomotiva svizzera Ae 
8/14 o l'autobus su rotaia ceco M152. Nelle prossime pagine vi attendono circa 500 
novità, incluse quelle sulla centrale digitale più venduta al mondo: la Z21.

Non ci resta che ringraziarvi per la fiducia che ci avete accordato negli ultimi 60 anni: 
senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Questo sodalizio nato con i 
nostri clienti è per noi allo stesso tempo anche il più forte incentivo a continuare nella 
realizzazione di modelli sempre più perfetti.

In carrozza, si parte!

Il team ROCO
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60 anni di storia ROCO

Produzione dei primi modellini ferroviari per conto di aziende americane in scala H0. 
Primi carri merci H0 basati sul modello europeo.

Nel 1960 Heinz Rößler e la moglie Elfriede posarono la prima pietra della ROCO, 
denominandola Ditta "Ing. Heinz Rößler". A quel tempo, l'azienda iniziò a produrre 
modellini in scala basati su modelli militari. In parallelo, presto iniziò la produzione di 
giocattoli in plastica di tutti i tipi, come secchielli, macchinine, giocattoli a incastro e 
accessori vari per confezioni di caffè.

Acquisizione delle forme della ditta Röwa e accesso al mercato della pista N

Comparsa del primo catalogo di modellini ferroviari

Primi modelli ferroviari basati sul modello europeo, ad esempio la locomotiva diesel 
BR 215, con il nome di ROCO International.

Nascita del marchio ROCO Minitanks

La frizione corta ROCO viene brevettata
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ROCO Miniatur Modelle si propone come serie di modelli di automobili H0

Primo modello di locomotiva a vapore BR 58 e

prima locomotiva elettrica tedesca modello E 44.5

Primo utilizzo della quota di lunghezza1:87 per le carrozze Eurofi ma

Regolazione ampiezza di impulso ASC 1000/2000, elementi di controllo GBS standard 
e tecnologia di interblocco controllato da processore (MCS 120)

Prima locomotiva austriaca Rh 1189
 e prima locomotiva svizzera Ae 6/6

ROCO LINE: Primo sistema a binari in serie con ballast in scala
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60 anni di storia ROCO

Sviluppo delle nuove linee Platinum, Professional e Playtime

Passaggio alla tecnologia digitale con Lokmaus e gru digitale

Trionfo della tecnologia digitale con Lokmaus 2 e primi modelli con sound da locomotiva

Sistema a binari multiMAUS e GEOLINE

Sviluppo della locomotiva a vapore 310.23 di alta qualità

Prima locomotiva diesel modello TT BR 132/232 "Ludmilla"

Nuove funzioni digitali: pantografi , porte dei vagoni e vagoni telescopici
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BR 10 con vapore dinamico

Sistema digitale Z21 e smart RAIL

Z21 WLANMAUS

Fresaneve Beilhack

Gru digitale

BR 85 con vapore dinamico

Locomotive con telecamera
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Locomotive a vapore

72229

79025

78229

72228

73025

73024

Locomotiva a vapore 86.241

Fotomontaggio

III

160

R2

LED

PluX22

Locomotiva a vapore Rh 52 

4Treni ruote finemente dettagliati e centralina
4Ideale per un utilizzo davanti a treni merci 
4Cabina di pilotaggio Z21 disponibile

4Casse dell'acqua corte e di tipo saldato
4Modello molto dettagliato con molti particolari aggiuntivi 
 applicati separatamente
4Vista libera attraverso i finestrini della cabina macchinista 
4Set di ruote in metallo dal disegno elaborato
4Le tipiche caratteristiche dell'ÖBB sono integrate come  
 ad esempio il fischio

4/1

4/1

4/1

Q1/2020

III-IV

265

R2

Q4/2020

ÖBB

ÖBB

10

11

11

CAD-Zeichnung

10

11

11

7/2

7/2

7/2

NEM 652

LED
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Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Locomotive a vapore

76060

72261

Locomotiva a vapore tipo G 10

Fotomontaggio

I

217

R2

Set di treno merci tre pezzi 

4Tutti i carri hanno ruote a raggi
4Il modello si abbina perfettamente alla locomotiva a vapore tipo G 10 (numero articolo 72261)

4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto
4Vagone gondola tipo Om "Ludwigshafen" caricato con patate

4Versione con verniciatura originale
4Caldaia a tre duomi
4Il modello si abbina perfettamente alle carri merci della K.P.E.V.

2/2

Q1/2020

I

319

Q1/2020

10

Fotomontaggio

K.P.E.V.

K.P.E.V.

NEM 652

6563

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer

Om Vh Vwh
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4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto
4Vagone gondola tipo Om "Ludwigshafen" caricato con patate

Fotomontaggio Fotomontaggio

76405 76409

I I

220 115

Vagoni con carrelli girevoli Carro opzionale "Fakultativwagen" 

4Vagone con ruote a raggi
4Un vagone con cabina del frenatore ed un vagone senza cabina del  
 frenatore sono connessi con un timone fisso rimovibile. Vagoni con  
 carico smontabile.
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

4I carri "Fakultativwagen" potevano essere utilizzati come carrozza  
 passeggeri o come vagone merci.
4Vagone con ruote a raggi
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

K.P.E.V. K.P.E.V.

6560 6563

Q1/2020 Q1/2020

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Locomotive a vapore

79027

73027

73026

Locomotiva a vapore 86 261

II

160

R2

LED

PluX22

4/1

4/1

4/1

Q1/2020

designo al CAD

DRG

4Modello molto dettagliato con molti particolari aggiuntivi applicati separatamente
4Casse dell'acqua corto con design saldato
4Set di ruote in metallo dal disegno elaborato 
4Segno di testa a due luci fedele al modello originale

Dal 1928 al 1943, quasi tutte le fabbriche di locomotive tedesche consegnarono un totale 
di 775 locomotive di questa serie alla Deutsche Reichsbahn Gesellschaft. Costruttivamen-
te, le locomotive 1000-PS furono progettate per una velocità di 70-80 km / h, il che signi-
ficava che potevano essere utilizzate non solo sulle linee secondarie ma anche sulle linee 
principali e d'accesso.

10

11

11

n:
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Set di quattro carrozze passeggeri "Donnerbüchse"

Fotomontaggio

74102

II

640

6560

Q2/2020

DRG

Photo: C.Bellingrodt EK-Verlag

Bi Ci

CiBCi

4Modello perfettamente combinabile con la locomotive a vapore 86 261
4Con maniglie sporgenti
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto
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Locomotive a vapore

DRG

4Autentica composizione treno delicata
4Modelli in livrea rossa vino/crema
4Una carrozza ha una segnalazione della coda del treno
4Locomotiva con classico motore rotondo di Fleischmann
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

Nel 1932 la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft introdusse il cosiddetto "Ruhr Schnellverkehr", 
il modello anteriore della S-Bahn. Il treno è stato formato a causa dei rapidi cambi di passeggeri 
richiesti con carri prussiani del tipo BC4 e C4. La combinazione di colori rosso vino / crema era 
la combinazione di colori standard utilizzata nel traffi co ad alta velocità della Ruhr negli anni 
'30. Le aree delle fi nestre della seconda classe sono state dipinte di azzurro per un migliore 
riconoscimento. La Reichsbahn aveva notato che i colori viola e crema utilizzati per il momento 
erano in realtà riservati al trasporto di lunga distanza di lusso. Le serie 38.10–40 ( la P 8 
prussiana) e 78 (la T 18 prussiana) sono state usate come locomotive del treno. Le macchine 
appositamente progettate per il traffi co ad alta velocità della Ruhr hanno ricevuto un cartello 
sopra la camera di fumo con la scritta "Ruhr Schnellverkehr".

NEM 651

II

806

R2

61479

61478

61477 3/1

3/1

3/1

Q3/2020

6561

6445

Fotomontaggio

BC4 pr04 C4 pr04

C4 pr04

Set di quattro pezzi "Traffi  co veloce - Ruhr"
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Photo: Archiv Eisenbahnstiftung
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Locomotive a vapore

78256

70256

70255

Locomotiva a vapore 50 2973

III

265

R2

LED

4Modello equipaggiato con deflettori parafumo "Witte" e caldaia  
 a tre duomi 
4Con grandi lampade sulla parte anteriore del portarespingente 
4Appoggio della camera a fumo completa
4Modello attrezzato con un set di ruote in metallo sottile e biele  
 d'agganciamento/azionamento in metallo fuso sotto pressione. 
4Modello perfettamente combinabile con il treno postale 
 (numero articolo 74091e 74418)

Q1/2020 Fotomontaggio

DB

PluX16

Inizialmente progettata come sostituto della G10 prussiana per il traffico 
di merci, la BR 50 si sviluppò fino alla fine delle locomotive a vapore e 
usciva come locomotiva per il traffico misto. Dal 1939 al 1943 furono 
prodotti in totale 3164 locomotive in 21 fabbriche di locomotive diver-
se. Dopo il 1945 rimanevano oltre 2000 locomotive presso le Ferrovie  
Deutsche Bundesbahn e dovevano subire alcune importanti conversioni, 
creando una varietà di varianti. Le macchine hanno raggiunto una velocità 
massima di 80 km / h, e avevano una potenza corrente di uscita di circa 
1200 kW ed un carico per asse di 15 t.

Photo: S. Carstens

10

11

11

7/2

7/2

7/2
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All'inizio della storia delle ferrovie, le amministrazioni postali usavano la ferrovia 
per trasportare la posta. I vagoni postali venivano sistemati individualmente sui 
treni passeggeri o aggiunti in numero maggiore come parte dei treni espressi o 
dei treni merci per i servizi postali.
Nel tempo del dopoguerra, i treni della posta erano caratterizzati dal materiale 
rotabile dell'ex Deutsche Reichspost e le composizioni dei treni si formarono tra 
le grandi stazioni ferroviarie principali. Tali treni postali consistevano in vagoni che 
servivano, a seconda della progettazione dei vagoni, per il trasporto di lettere e 
pacchi postali. La posta non veniva solo trasportata nei vagoni postali, ma era già 
smistata durante il viaggio. Gli invii che erano già stati smistati e che dovevano 
essere distribuiti solo alla stazione di destinazione, venivano trasportati in vagoni 
coperti - che erano di solito noleggiati dal DB. A volte la posta tedesca Deutsche 
Bundespost utilizzava i suoi propri vagoni.

Fotomontaggio

III

478

Q3/2020

74091

Fotomontaggio

Carro postale 

III

139

40196

74418

Q3/2020

DB

DB

4Il set è composto di un carro postale per treno espresso (Hechtwagen) della Deutsche Bundespost tipo Post4ü-a17, una carro merci coperto con cabina frenatore  
 tipo Grhs 31 ed un carro merci coperto tipo Glmhs 50.
4Con tabelloni di percorso treno per collegamenti via treno postale fedeli alla realtà

40183

6561

Post e

Grhs 31 Glmhs 50

Post4ü-a17

4Integrazione ideale al treno postaleg
4Con tabelloni di percorso treno per collegamenti via treno postale  
 fedeli alla realtà
4Imitazione finemente dettagliata del sottoscocca del vagone

Set di tre pezzi treno postale
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 24 017

Photo: K. Gerke

III

IV

196

160

R2

R2

Locomotiva a vapore 086 400-9 

4Per la prima volta con funzioni audio fedeli alla realtà 
4Il modello con interfaccia PluX22
4Esecuzione con deflettori aria tipo "Wagner"

4Variante con lubrificazione per le flange ruote "De Limon"
4Modello ricco di dettagli con molti particolari applicati  
 separatamente 
4Vista libera attraverso i finestrini della cabina macchinista
4Casse d‘acqua tagliate per lungo con design saldato

Fotomontaggio

DB

DB

LED

LED

68216

78318

62216

70318

62215

70317

2/2

4/1

2/2

4/1

2/2

4/1

Q1/2020

Q4/2020

10

10

11

11

11

11

La Gruppo 24 era principalmente destinata ai treni passeggeri, ma grazie 
alla sua robusta costruzione, il suo campo di applicazione fu presto este-
so ai treni merci leggeri, rendendola una locomotiva polivalente affidabile 
per il trasporto più leggero di merci.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, c'erano 386 locomotive della 
classe 86 nel territorio della Germania occidentale. La maggior parte di 
loro furono riparate, così nel 1952 il DB aveva registrato 378 locomotive 
di questa serie nella loro flotta di veicoli. Oltre ai classici treni di linee 
secondarie, le macchine trasportavano regolarmente treni espressi e veni-
vano utilizzate per servizi di smistamento nei cantieri merci. Le ultime mac-
chine, allora designate come classe 086, furono ritirate dalle DB nel 1974.

PluX22

PluX22

n:
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71922

Locomotiva a vapore BR 58

III

213

R2

3/2

Q3/2020

Fotomontaggio

DB

4Edizione esclusiva in confezione speciale  
 nella versione classica

Il modello G 12 trasse origine da un tipo di locomotiva che Henschel aveva sviluppato a sua volta dal modello dal G 12.1 per le ferrovie turche. La Prussia acquisì 
questo progetto e prima del 1921 produsse un totale di 1168 macchine. Questo potente genere di locomotiva per il servizio di treni merci non rappresentò solo l'an-
ello di congiunzione con i successivi tipi di locomotiva standard della Deutsche Reichsbahn, ma può essere considerato esso stesso la prima locomotiva standard. 
Oltre alla Prussia, anche le amministrazioni ferroviarie di Baden, Sassonia, Württemberg e Alsazia-Lorena decisero per l'acquisto di questa poderosa locomotiva a 
tre cilindri.  Con il numero di serie 15.000 l'azienda Henschel aveva consegnato nell'agosto del 1917 la prima locomotiva G 12 con numero di riferimento 5556 
alla direzione ferroviaria Cassel delle Ferrovie prussiane (KPEV). In tutto, vennero prodotte 1479 locomotive da 13 fabbriche diverse. Baden fece costruire 88 
macchine e ne acquisì poi altre 10 dalla Prussia, la Sassonia ne acquistò 42, il Württemberg 43 e l'Alsazia-Lorena 118. La Deutsche Reichsbahn mise in servizio 
altri 20 esemplari per coprire il trasporto nella regione sassone. Con la BR 58 anche il primo modello di locomotiva a vapore ROCO iniziò a sfrecciare sui binari del 
modellismo ferroviario, creando fin da subito uno standard in termini di cura per i dettagli e scorrevolezza.

Modello anniversario
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H0

Lo sviluppo di una potente locomotiva per l'uso su tratti in pendenza e sulle linee principali 
delle Mittelgebirge per il traino di merci pesanti ha avuto inizio già al tempo della ferrovia 
statale prussiana. La denominazione T 20 per la locomotiva-tender a 5 assi accoppiati con 
rodiggio 1'E1 corrispondeva infatti alla tipica convenzione prussiana. Alla base di questo 
concept vi erano le locomotive HBE (Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn) della categoria 
"Tierklasse" (classe animale), con le quali vennero completati con successo i collaudi.
 Le prime macchine ordinate ancora come serie T 20, con la denominazione "Mag-
deburg 9201-9210", vennero consegnate all'inizio del 1923 dall'azienda A. Borsig ed 
entrarono in funzione come 77 001 - 77 010. Il cambio di nome in BR 95 avvenne dopo 
la decisione finale di riclassificare e ridenominare le macchine da parte della Deutsche 
Reichsbahn (DRG) . In tutto vennero costruite 45 unità di questa gigantesca macchina. 
Il suo soprannome di "Bergkönigin" (regina della montagna) le venne assegnato in virtù 
dell'uso prevalente sulle linee ferroviarie Sonneberg-Probstzella, sulla rampa di Spessart, 
sulla Ferrovia della Selva Franconia, sulla Geislinger Steige, sulla Schiefe Ebene e sulla 
Rübelandbahn.
 Questo tipo di locomotiva a vapore è stata la locomotiva-tender più potente mai prodot-
ta dalla Deutsche Reichsbahn. Essa rappresenta uno degli ultimi sviluppi della Reichsbahn 
prima dell'acquisizione di locomotive a vapore standard. La serie 95 era in grado di tras-
portare un treno di 2.060 tonnellate a una velocità di 50 km/h in pianura o un treno di 430 
t a una velocità di 25 km/h su una pendenza di 25‰. A causa dell'elevato peso di attrito 
di 95,3 t, era possibile fare a meno dei costosi meccanismi a cremagliera su pendenze 
del 70‰. La presenza di un freno a contro-pressione Riggenbach garantiva la frenata 
di carichi pesanti anche su lunghe discese, senza usura e senza surriscaldamento delle 
pastiglie e delle ruote, che avrebbero causato un conseguente rischio di perdita di effetto 
frenante.
 Dopo la seconda guerra mondiale 14 di queste locomotive entrarono a far parte della 
flotta della Deutsche Reichsbahn. L'ultima volta stazionarono presso il deposito ferroviario 
di Aschaffenburg, dove svolgevano un pesante servizio di traino sulla rampa dello Spes-
sart. Le altre 31 locomotive della serie passarono alla Deutsche Reichsbahn. Negli anni 
'50 apparecchiature delle caldaia, gruppi valvola, pompe, cabine ecc. vennero sottoposte 
a riadattamento nell'ambito della revisione e della riclassificazione operata dalla Deutsche 
Reichsbahn della RDT e, quindi, anche largamente standardizzate. Tra il 1966 e il 1972 24 
macchine furono convertite a gasolio, altre dieci locomotive ricevettero una nuova caldaia 
senza duomo del vapore. A partire dal 1970 le locomotive alimentate a gasolio vennero 
ridenominate come serie 95.00, mentre gli esemplari non convertiti con alimentazione a 
carbone presero il nome di serie 95.10. L'ultimo impiego di questa locomotiva è stato sulla 
linea ferroviaria Eisfeld-Sonneberg. Gli ultimi esemplari sono stati ritirati dal servizio solo 
nel 1981.

n:

Locomotiva 
a vapore

BR 95, DR
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Photo: S. Carstens
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Locomotive a vapore

79096

71096

71095

Locomotiva a vapore BR 95

IV

174

R2

LED

PluX22

2021

Photo: S. Carstens

DR

4Design completamente ridisegnato
4Disponibile per la prima volta con nuova caldaia come modello di produzione in serie
4Modello ricco di dettagli con molti particolari applicati separatamente
4Ruote con raggi sottili 
4Nelle versioni digitali con vapore dinamico e funzioni audio prototipiche
4Versione con alimentazione a gasolio

n:
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Photo: S. Carstens
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Locomotive a vapore

73015

73014

Locomotiva a vapore BR 03

IV

275

R2

LED

2/2

2/2

Q2/2020

Fotomontaggio

DR

4Modello classico della gamma FLEISCHMANN
4Esecuzione come variante Reko 
4Modello attrezzato con un set di ruote in metallo sottile
4Elementi a innesto collegati separatamente ed estremamente dettagliati
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto 
4Art. n. 73015: Con decoder audio fisso saldato

Dal 1969, la società Raw Meiningen equipaggiava le locomotive 03 081 e 03 151 per 
la prima volta con una caldaia tipo "Reko". Fino al 1975 furono costruite 52 locomotive 
Reko de la serie 03. Con le loro nuove caldaie di semplice vaporizzazione e i loro motori a 
due cilindri a bassa manutenzione, hanno trovato l'affetto indiviso del loro personale dei 
treni. Nell'estate del 1980,  l'ultima locomotiva Reko 03 002 fu parcheggiata nel deposito 
Güsten. Siccome sono rappresentanti della classe 03 (Reko), le 03 098, 03 155 e 03 295 
sono fuggite dal canello da taglio.

NEM 651
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Photo: R. Lehmann EK-Verlag
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 02 0201-0

Fotomontaggio

IV

IV

289

260

R2

R2

Locomotiva a vapore BR 44 

4Per la prima volta in versione Epoca IV nelle condizioni degli anni '80
4Con un solo generatore sopra la camera di fumo 
4Senza colonna montante dell'olio sul retro del tender

4Modello molto dettagliato con molti particolari montati separatamente
4Ruote in metallo con raggi fini

Fotomontaggio

DR

DR

NEM 652

NEM 652

70664

70663

Q2/2020

78202

70202

70201

Q1/2020

10

10

11

11

11

5/2

7/2

5/2

7/2

5/2
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Locomotiva a vapore Ty2

III

265

R2

4Ruote in metallo con raggi fini
4Con pneumatici bianchi
4Cabina di pilotaggio Z21 disponibile

Fotomontaggio

NEM 652

72063

72062

Q4/2020

10

11

7/2

7/2

PKP

LED
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Locomotive a vapore

73045

73044

Locomotiva a vapore Gruppo 736

III

211

R2

LED

2/2

2/2

Q2/2020

Fotomontaggio

4Modello fedele al modelo originale con tender carbone ed un segnale di testa
4Modello con numerose parti a innesto fini
4Con pneumatici bianchi
4Locomotiva perfettamente combinabile con il treno ospitale - articolo 74093

Le ferrovie statali FS hanno acquistato un totale di 248 locomotive S160 anche denominate 
come serie 736. Tutte le locomotive, tranne otto, sono state successivamente attrezzate 
presso le ferrovie FS in seguito con una combustione di petrolio. Prima di essere utilizzate 
in Italia, le locomotive viaggiavano spesso nel Nord Africa o venivano importate direttamen-
te dall'America.

FS

PluX22
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FS

Set di quattro pezzi "Treno ospitale"

4Modello finemente stampato con simboli della "Croce Rossa"
4Modello perfettament combinabile con la locomotiva a vapore Gruppo 736 -  
 articoli 73044 e 73045

Durante la seconda guerra mondiale i treni ospedalieri italiani erano in uso su tutti i fronti. Veni-
vano utilizzati per il trasporto dei soldati feriti dalle infermerie al fronte agli ospedali dell'esercito 
in patria. I treni erano costituiti principalmente da carrozze "Centoporte", facilmente riconosci-
bili dalla presenza di una croce rossa su sfondo bianco (come simbolo di protezione). A partire 
dal 1944 le motrici furono locomotive a vapore dell'USATC (United States Army Transportation 
Corps), in seguito designate con il nome di Gruppo 736, della classe S 160.

III

820

74093

Q3/2020

40196

40420

Fotomontaggio

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Il "Transalpin" fu introdotto il 2 giugno 1958 come collegamento giornaliero rapido dalla 
stazione viennese di Wien Westbahnhof a Zurigo (in seguito a Basilea), inizialmente traina-
to da treni automotori 4130 Queste composizioni derivate dai vagoni ferroviari del traffico 
locale 4030, tuttavia, ben presto si rilevarono incapaci di soddisfare sia le esigenze di 
comfort nei viaggi a lunga distanza, sia gli aspetti tecnici. 
  Le Ferrovie austriache (ÖBB) decisero quindi di sviluppare un apposito convoglio per 
coprire i collegamenti sulle lunghe distanze. Le composizioni a sei carrozze, di cui furono 
ordinate inizialmente tre unità, avrebbero dovuto consentire anche una velocità di crociera 
molto più elevata. La loro potenza era di 2500 kW, la velocità massima di 150 km/h. 
I nuovi convogli furono abbelliti con una finitura molto accattivante: carrozzeria avorio, 
fascia dei finestrini blu zaffiro telaio nero profondo. I lati anteriori color blu zaffiro e la 
maschera dei fari color rosso fuoco e avorio, insieme alle linee ornamentali color avorio/
blu zaffiro, conferivano alla vettura un aspetto estremamente elegante. 
Il 30 maggio 1965 il nuovo convoglio venne inaugurato per il collegamento "Transalpin" 
dalla stazione viennese di Wien West a Basilea. Visto il successo di queste composizioni, 
le ÖBB decisero di realizzare anche una rete intercity per il collegamento rapido tra le città 
austriache. Già nel 1966 ebbe così inizio la consegna di una seconda serie (da 4010.04 a 
4010.15), che differiva dalle prime tre unità solo per alcuni dettagli. Dalle analisi costi-be-
nefici risultò che il volume dei passeggeri sarebbe stato inferiore alle attese, motivo per cui 
queste composizioni vennero consegnate con sole cinque carrozze. 
  Richieste di nuovi convogli sia in patria che all'estero spinsero gli ordini di altre composi-
zioni. La terza serie, consegnata nel 1968/69, era costituita dai numeri di serie 4010.16 e 
17. In queste composizioni trovarono di nuovo spazio grandi carrozze ristorante (7310.04 
e 05), che, tuttavia, entrarono in servizio con numeri 4010.04 e 05. L'incremento della 
velocità in pianura a 140 km/h richiedeva, soprattutto in condizioni climatiche avverse, una 
maggiore capacità di frenata e, quindi, l'installazione di freni a binario magnetico. 
  Fino al passaggio a treno trainato da locomotrice nel 1977, il "Transalpine" rimase inse-
parabile dalla 4010. In caso di interruzione della linea dell'Arlberg, erano possibili deviazio-
ni da Bregenz verso Lindau-Monaco-Rosenheim-Salisburgo. Nel tratto non elettrificato tra 
Lindau e Geltendorf la 4010 veniva trainato da locomotive DB della serie 18.6 (locomotiva 
bavarese S 3/6). V 100.10, V 200 e, in seguito, 218. 

A partire dal 1966, con le unità della seconda serie, furono creati i treni ad alta velocità 
dalla stazione viennese di Wien Südbahnhof a Graz e/o Villach e da Graz a Salisburgo e/o 
Innsbruck. Nel 1967 una coppia di treni percorreva per la prima volta il tratto da Vienna 
a Bregenz attraverso il corridoio DB Salisburgo-Rosenheim-Kufstein. A partire dal 1968 i 
clienti DB usufruirono del comfort della 4010: i treni diretti da Wien West a Francoforte sul 
Meno presero il nome di "Johann Strauss".

Treno
elettrico

Rh 4010, ÖBB
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EMU 4010.04 a sei pezzi „Transalpin“

IV

1711

R3

79057

73057

73056

Q4/2020

4/2

4/2

3/2

LED

ÖBB

PluX16

D4hET

B4hEl

AB4hTl
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4Modello con interfaccia PluX ora disponibile per la prima volta
4Modello con funzioni sonore fedeli all'originale commutabili in  
 modalità digitale. Questo vale solo per le versioni digitali.
4Il modello è presentato come un classico treno "Transalpin"

Fotomontaggio

Fotomontaggio

B4hTl

BR4hTl

AD4hES
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Photo: P. Kuderna

V

VI

186

176

R2

R2

Locomotiva elettrica 1041.15 

4Variante con finestre ad angolo curvate
4Telaio e chassis in livrea grigio-umbra
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un commutatore DIP

4Variante di forma con tetti antiabbaglianti
4Mancorrenti indipendenti, in parte realizzati in metallo
4I corridori del tetto come pezzi fini incisi
4Con la bandiera americana inclusa

Fotomontaggio

LED

LED

79963

73475

73963

73474

73962

4/1

4/1

4/1

4/1

2/2

Q3/2020

Q4/2020

PluX22

ÖBB

ARGE 1041.15

PluX22

Dal 1963 furono costruite 257 locomotive elettriche a traffico misto della 
classe 1042. Dal 1966 furono installati motori più potenti per raggiunge-
re una velocità massima di 150 km / h. Queste locomotive hanno ricevuto 
la designazione 1042.5. Furono usati davanti a tutti i tipi di treni, ma 
soprattutto di fronte a carrozze passeggeri veloci e treni merci. Hanno 
anche svolto un ruolo importante nel traffico transfrontaliero tedesco. Nel 
tempo, l'aspetto delle locomotive è cambiato. Pertanto, a partire dalla 
metà degli anni '80, nel corso di importanti riparazioni il telaio e la marcia 
erano verniciati di grigio umbra.

Con la costruzione della serie 1041, la società Simmering-Graz-Pauker 
AG entrò per la prima volta nello sviluppo di locomotive. Per la parte elett-
rica le società AEG, BBC, ELIN e SSW erano responsabili. Dal 1952, 25 
locomotive furono consegnate alle Ferrovie federali austriache.
La nuova locomotiva della serie tirò il treno delle forze armate americane 
"Mozart" da Vienna a Salisburgo e fu così decorata con la bandiera degli 
Stati Uniti d'America.
Dopo il suo ritiro definitivo, la locomotiva è stata presa dall'associazione 
ARGE 1041.15. La ARGE l' ha messa per quanto possibile nello stato 
originale smantellato e da allora venne utilizzata per viaggi di nostalgia..

n:
79475 3/2

Locomotiva elettrica Rh 1042
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Come una costruzione puramente austriaca, la serie 1042 fu costruita dal 
1963 al 1977 in 257 copie. Negli anni '90, dal numero di serie 1042.531 
- tra le altre conversioni - un controllo per treni reversibili fu installato e 
la locomotiva rinominata nella serie 1142. Oggi le locomotive della serie 
1142 non solo tirano treni reversibili ma anche treni merci pesanti ad 
unità multipla.

Locomotiva elettrica Rh 1142 

Locomotiva elettrica Rh 1116 

4Senza finestre d'angolo
4Illuminazione commutabile con interruttore DIP  
    (nella versione analogica)
4Locomotiva perfetta per i treni reversibili ÖBB

4Designazione UIC con 12 cifre e pittogramma fissato accanto al  
 parabrezza anteriore della locomotiva
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un microcommutatore. (Questo vale solo per la versione  
 analogica!)
4Cabina di pilotaggio Z21 disponibile
4Il modello si abbina perfettamente alle vagone Eurofima 
 (articoli 74334-74347)

Fotomontaggio

Fotomontaggio

VI

VI

R2

R2

186

221

LED

LED

ÖBB

ÖBB

73615

73246

79246

73614

73245

Q3/2020

Q3/2020

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

PluX22

PluX22
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Fotomontaggio

Locomotiva elettrica 1116 225-4

VI

221

R2

LED

PluX22

ÖBB

79267

73267

73266 4/1

4/1

3/2

Q1/2020

Nei treni Railjet ÖBB le carrozze con Area silenzio e Area famiglia sono ora rese visibili an-
che all'esterno. Il design dell'Area famiglia si caratterizza per la tonalità azzurra. L'interno è 
progettato appositamente per famiglie con bambini. Il design dell'Area silenzio è riconosci-
bile dalla tonalità verde ed è disponibile sia in 1a che in 2a classe. L'Area silenzio è l'ideale 
per chi desidera rilassarsi, viaggiare in tranquillità o lavorare in pace. Appositi cartelli nei 
punti di accesso alla carrozza indicano le diverse zone. Le indicazioni all'esterno vengono 
implementate progressivamente sulle composizioni Railjet.

Photo: C. Auerweck

4 In modalità digitale con fanali abbaglianti e luci di testa o di coda   
 commutabili
4L'integrazione ideale del Railjet
4Cabina di guida Z21 disponibile
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1960 • 2020Set di quattro pezzi "Railjet"

Set di tre pezzi "Railjet" 

1222

LED

74087

74088

74086

Q2/2020

74084

74085

74083

Q2/2020

VI

915

VI

FotomontaggioAmpz

Bmpz

Bmpz

Bmpz

Bmpvz

Afmpz

Fotomontaggio
ARbmpz

4Per la prima volta nella versione attuale con contrassegno zone

4Il treno opera sulle linee tra la stazione centrale di Salisburgo
 e la stazione centrale di Vienna

ÖBB

ÖBB



H0
Locomotive elettriche 

38 www.roco.cc

Locomotiva elettrica Rh 1116 „60 anni di ROCO“

VI

221

R2

LED

Fotomontaggio

4 In modalità digitale con fanali abbaglianti e luci di testa o di 
 coda commutabili
4Con preziose stampigliature e iscrizioni
4Cabina di guida Z21 disponibile

PluX22

ÖBB

78486

70486

70485 4/1

4/1

3/2

Q3/2020

60 anni di ROCO: un modello anniversario per festeggiare la ricorrenza!
A partire dalla primavera del 2020 una speciale locomotiva Taurus, serie 1116, attirerà 
nuovamente l'attenzione generale sui binari dell'Austria e dei paesi limitrofi alla testa di 
una composizione Railjet. Responsabile del design sarà Gudrun Geiblinger, artista nota da 
molti anni per la realizzazione di elaborate locomotive artistiche. Una locomotiva artistica 
è un must assoluto per ogni appassionato ROCO e non può mancare in nessuna collezio-
ne! Il tema del design è ancora top-secret, tuttavia potete star certi fin d'ora che Gudrun 
Geiblinger sarà capace di risvegliare in voi grandi ricordi con il suo modello anniversario!

1960 • 2020
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La locomotiva delle ferrovie austriache ÖBB "Demokratie in Bewegung" (Democrazia in 
movimento), con il suo speciale design raffigurante il Parlamento, viaggia sui binari di 
tutta l'Austria e dei paesi limitrofi. Lo slogan "Democrazia in movimento" vuole trasmet-
tere visivamente l'importanza attribuita dal Parlamento e dalle ÖBB alla promozione e alla 
salvaguardia della democrazia. Allo stesso tempo, ciò richiama l'attenzione sull'omonimo 
programma di formazione istituito dal Parlamento.

Locomotiva elettrica 1116 200-7 

VI

R2

221

LED

70667

78667

70666

Q3/2020

4/1

4/1

3/2

PluX22

Photo: ÖBB/M. Knopp

Photo: E. Prantl

4In modalità digitale con fanali abbaglianti e luci di testa o di  
 coda commutabilit
4L'integrazione ideale del Railjet
4Cabina di guida Z21 disponibile

ÖBB
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Questo Vectron particolarmente sorprendente corre sulle rotaie d'Europa dall'inizio del 
2019. Entrambi i lati della locomotiva sono realizzati con tre motivi alpini diversi.

Locomotiva elettrica 193 839-8 

VI

R2

218

LED

SETG

73952

79952

73951

Q1/2020

4/1

4/1

3/1

PluX22

Fotomontaggio

Photo: M. Schmid

4Utilizzata per il trasporto internazionale di merci
4Maniglie autoportanti, parzialmente in metallo
4Sofisticata stampa sul modello "Alpenlok" (locomotiva alpina)
4Illuminazione attivabile mediante DIP switch 
    (Questo vale solo per la versione analogica!)
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Locomotiva elettrica BR 186

Photo: H. Zwoferink

La società belga "Lineas" è stata fondata nel 2017 come la 100esima  
succursale delle ferrovie belghe (SNCB). Prima, la SNCB gestiva la sua di-
visione logistica con vari marchi come le B Cargo, SNCB Logistics o B Lo-
gistics. Oggi, "Lineas" ha varie serie di locomotive. Le locomotive versatili 
della serie 186 di design accattivante sono utilizzate nei paesi limitrofi .

4Livrea speciale della società "Lineas" 

4Il veicolo ferroviario è stato progettato per il traffi co 

 transfrontaliero

VI

R2

217

LED

73215

79215

73214

Q2/2020

4/1

4/1

3/2

PluX22

LINEAS

Carissimi appassionati ROCO,
oltre a modelli altamente dettagliati e ingegnerizzati dall'epoca I alla ferrovia 
attuale, ROCO offre un'ampia gamma di prodotti.
Dalle locomotive a vapore e diesel alle più recenti ICE o Railjet, Roco ha tutto 
ciò di cui avete bisogno. La gamma comprende anche una fornitura affi dabile 
di accessori, binari o tecnologie di controllo all'avanguardia come il sistema 
Z21. L'attuale catalogo accessori vi offre una panoramica di questo ampio 
spettro di soluzioni disponibili in assortimento.

AccessoriesEverything that your model railway desires!

www.roco.cc
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Locomotiva
elettrica

Ae 8/14 11851, SBB

Photo: Sammlung D. Ammann
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Per poter trainare i sempre più pesanti treni attraverso il San Gottardo, il consiglio di amminis-
trazione delle Ferrovie Federali svizzere ha deciso di costruire enormi locomotive doppie.  Nel 
1931 le FFS misero in servizio il modello Ae 8/14 11801. Oltre al concept tecnico, anche il 
design esterno delle due unità locomotiva Ae 8/14 si ispirano fortemente alla Ae 4/7. Questo 
mostro è in grado di rimorchiare 2000 t in pianura e 1760 t su una pendenza del 16‰, mentre 
su una pendenza di montagna del 26 ‰ ha un carico di trazione di 770 t. Questo gigante è 
lungo quasi 34 m e ha un il peso totale di 247 t.
 Nel 1932 le FFS ricevettero un'altra Ae 8/14, alla quale fu assegnato il numero 11851. Diver-
samente dalla 11801, però, non fu sviluppata da SLM e BBC, ma da SLM e MFO. Senza alterare 
le dimensioni d'ingombro e il peso totale, fu possibile aumentare la potenza installata addirittura 
fino a 6070 kW (8250 CV). In luogo del sistema di trasmissione Buchli, però, la 11851 montò 
la trasmissione universale SLM con sedici motori di trazione. Se da un lato questa soluzione 
aumentava la potenza, dall'altro risultava anche estremamente rumorosa, incline ai guasti e 
antieconomica. 
 In occasione della conversione del 1961, la locomotiva fu dotata di nuove cabine di guida sal-
date con posto a sedere per il macchinista, identiche a quelle delle nuove locomotive Ae 6/6. La 
11851 rimase in servizio in questo stato semi- modernizzato fino al 1976. Nel 1977 fu portata 
in disfacimento a Bellinzona e successivamente demolita a Biasca.
Il nostro attuale modello H0 riflette la locomotiva in questo stato suo semi-modernizzato degli 
ultimi 15 anni di impiego, con l'aggiunta di nuove funzioni nella versione digitale.
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n:Locomotiva elettrica Ae 8/14 11851

IV

391

R2

LED

Photo:  P. Willen

4Tergicristalli applicati separatamente con precisione 
4Stemma cromato sulle due estremità
4Pantografo in filigrana
4Ciascuna delle due metà della locomotiva è azionata da un motore  
 (modalità digitale con 2 decodificatori controllati tramite un indirizzo)
4L'illuminazione della cabina può essere controllata con un DIP switch 
     (Questo vale solo per la versione analogica!)

PluX22

79814

71814

71813 8/2

8/2

8/2

Q1/2020

SBB

CH
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4Integrazione ideale per Ae 8/14 
4Tipico treno merci di epoca IV

100 JAHRE

Set da sei pezzi  Treno merci “Gotthardbahn”

76051

Gms

Fotomontaggio

Sputnik E

Gbs

Ks Zs

100 anni di elettrificazione della ferrovia del San Gottardo 

L'idea di guidare una ferrovia attraverso le Alpi è vecchia, 
probabilmente, quanto le ferrovie svizzere. Dopo lunghe di-
scussioni sul percorso da seguire tra la Svizzera orientale 
o centrale, alla fine si optò per la ferrovia del San Gottardo. 
Il traffico dei treni sui 206 km di linea ferroviaria Immen-
see-Chiasso, che all'epoca includevano il più lungo tunnel 
di cresta del mondo, con i suoi 15 chilometri, ebbe inizio 
nel 1882.
A causa dei grossi problemi di approvvigionamento del car-
bone durante la prima guerra mondiale, il Consiglio di am-
ministrazione delle FFS decise di elettrificare la ferrovia del 
San Gottardo con un duplice obiettivo: da un lato rendersi 
indipendente dalle forniture estere di carbone, dall'altro au-
mentare la potenza sulla tratta di montagna. Per l'approvvi-
gionamento dell'energia le FFS costruirono proprie centrali. 
I primi treni a trazione elettrica furono introdotti nell'ottobre 
1920. All'inizio il servizio utilizzava una tensione catenaria 
di 7,5 kilovolt per evitare scariche elettriche sugli isolatori, 
i quali erano spesso ricoperti dalla fuliggine prodotta dalle 
locomotive a vapore ancora in funzione. Solo nel maggio del 
1921 la tensione catenaria fu aumentata fino a 15 kilovolt. 
Il tratto da Lucerna a Chiasso fu interamente elettrificato 
dal maggio 1922.

IV

761

40196

SBB

Q1/2020
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Set di tre pezzi "Gotthard-Panorama Express" - Set 1

VI

909

Fotomontaggio

4Nell'attuale design del Gotthard Panorama Express 
4I carri portano piccole figurine della compagnia Preiser
4Confezione in edizione speciale "100 anni di elettrificazione delle ferrovie  
 del San Gottardo"

74081

Q4/2020

SBB

Apm

40196

Da aprile 2017 la storica tratta panoramica del San Gottardo tra Lucerna e Lugano è arricchita 
da un'offerta esclusiva: il "Gotthard Panorama Express". 
L'apertura della galleria di base del San Gottardo ha ridotto la circolazione dei treni sulla vec-
chia tratta di montagna. L'affascinante percorso attraverso le montagne svizzere attraversa 
oltre 200 ponti e sette tunnel a spirale. Questa interazione di natura e tecnologia ha convinto 
le Ferrovie Federali Svizzere, in collaborazione con la compagnia di navigazione del Lago dei 
Quattro Cantoni, a lanciare il "Gotthard Panorama Express".

100 JAHRE
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VI

836

Fotomontaggio

4Perfettamente combinabile con articolo 74081
4Modello in scala ridotta con arredamento interno
4Confezione in edizione speciale "100 anni di elettrificazione delle   
 ferrovie del San Gottardo"

74082

Q4/2020

SBB

MC76

Bpm

Apm

40196

40420

Set di tre pezzi "Gotthard-Panorama Express" - Set 2

Photo: D. Schärer

100 JAHRE
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100 anni di
Circo Knie

Photo: D.Häusermann
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100 anni fa il circo Knie celebrava il suo debutto in una tenda da circo sulla Schützenmatte di 
Berna. La storia della famosa dinastia circense inizia, però, già nel 1803 con la storia d'amore di 
Friedrich Knie, che, ancora giovane diciannovenne, si innamora di una cavallerizza, interrompe 
gli studi e si unisce al suo gruppo di artisti itineranti. Dopo la rapida fine della relazione, fonda 
una propria compagnia di funamboli e artisti. E così diviene famoso in Germania, Austria e 
Svizzera, suscitando anche l'ammirazione di re e principi.
 Tappe fondamentali nella storia del circo sono state l'acquisizione della cittadinanza svizzera 
(1900) e l'istituzione di un quartiere invernale permanente a Rapperswil (1919). Nello stesso 
anno la compagnia si esibisce nella sua prima tenda da circo e si dà il nome di "Swiss Natio-
nal-Circus Gebrueder Knie". Oggi nell'arena si esibisce l'ottava generazione di quella compag-
nia, che ancora incanta il pubblico con il suo sensazionale programma.
 Da 100 anni il circo Knie trasporta gran parte del materiale da un luogo all'altro dello spetta-
colo usando treni delle FFS. Quando una carovana circense è in viaggio o si carica e si scarica 
materiale, c'è sempre qualcosa da fare. Sul carro merci con stanti vengono caricate auto e 
camion da circo di ogni tipo: un'intera collezione di roulotte e caravan per artisti e personale 
circense. Poi ci sono i vagoni gabbia che ospitano i predatori. Un'altra categoria di vagone è 
rappresentata dai numerosi vagoni bagagli, nei quali trovano posto tutte le attrezzature tipiche 
di un circo, dal tetto della tenda ai pali, ai montanti e alle funi di tensionamento, alle gradinate 
del pubblico, al podio dell'orchestra, fino ai riflettori e agli attrezzi degli artisti. Nei vagoni merci 
coperti vengono trasportati, ad esempio, cavalli e cammelli. Naturalmente fa parte del convoglio 
anche un vagone passeggeri per il trasporto del personale di accompagnamento del circo. 
Completano il convoglio altri vagoni su cui vengono caricati motrici, trattori, trattori da trasbordo, 
compressori ecc., che fanno parte analogamente della flotta di un circo.
 In occasione del 100° anniversario, sono state progettate due locomotive da circo in col-
laborazione con le Ferrovie Federali Svizzere. Nel 2019, per la tournee con i treni del circo 
Knie, queste locomotive hanno attraversato 33 città e percorso un totale di 2.568 chilometri di 
ferrovia in tutta la Svizzera.
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Locomotiva elettrica 420 294-1 „Circus Knie“

Fotomontaggio

VI

VI

177

212

R2

R2

Locomotiva elettrica 460 058-1 „Circus Knie“ 

4Parti con incisioni applicate separatamente, come griglie di  
 aerazione e tergicristalli
4Condizionamento d'aria installabile successivamente
4Cabina di guida Z21 disponibile

4Pantografi delicati tipo Faiveley
4Con un logo FFS applicato separatamente e una maniglia 
 anteriore aggiuntiva

Fotomontaggio

LED

LED

78657

70657

70656 4/1

4/1

2/2

Q1/2020

PluX22

PluX22

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schweizer National-Circus 
Knie wird von ROCO eine Sonderedition mit Lokomotiven und Wagen als 
„Circus Knie-Edition“ gefertigt.

SBB

SBB

CH

CH

79402

71402

71401 4/1

4/1

3/1

Q3/2020
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Set di due pezzi „Circus Knie“ - Set 1

VI

320

40196

76064

SBB

Set di due pezzi „Circus Knie“ - Set 2

VI

320

40196

76065

SBB

Photo: D. Häusermann

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Q1/2020

Q1/2020

4Trasporta una roulotte, un vagone a gabbia, un furgone per bagagli e un  
 rimorchio per toilette
4In collaborazione con la società Preiser

4Caricato con 2 roulotte e 2 carri movimentazione materiali
4In collaborazione con la società Preiser

Kps

Kps Kps

Kps
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Locomotiva elettrica 430 364-0

Locomotiva elettrica 620 018-2

VI

VI

177

222

R2

R2

4Modello nel design attuale e livrea verde ora disponibile per la  
 prima volta. Porta anche numeri UIC
4Ideale per la doppia trazione con la Re 620 come mostrato in  
 questa pagina
4Modello con parti applicate separatamente che sono  
 parzialmente incise
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

Fotomontaggio

LED

LED

PluX22

PluX22

Le locomotive Re 4/4II e Re 4/4II sono state tutte fornite in livrea verde, ad 
eccezione delle locomotive TEE e del loro ultimo lotto. Successivamente, 
quando le Ferrovie Federali Svizzere apportarono importanti modifiche, 
il rosso fuoco divenne il loro colore standard. Come una delle ultime lo-
comotive del gruppo SBB, la locomotiva, ora designata 430 364-0, ha 
mantenuto il colore verde per tutta la sua vita.

SBB

SBB

CH

CH

79404

78603

71404

72603

71403

72602

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

4/2

Q3/2020

Q4/2020

4Parti con incisioni applicate delicatamente, come griglie di aerazione e tergicristalli
4Parte anteriore della locomotiva senza numero sollevato
4Ruote a raggio e pantografi fini
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SBB CARGO

HUPAC

Nel 2019 la SBB Cargo International ha ordinato a Siemens Mobility 20 
locomotive Vectron in collaborazione con SüdLeasing GmbH. Le macchi-
ne dispongono di un equipaggiamento per impieghi in Germania, Austria, 
Svizzera, Italia e Paesi Bassi (DACHINL).

La società di logistica svizzera Hupac responsabile per il trasporto com-
binato, ha ordinato otto locomotive merci del tipo Vectron MS dalla Sie-
mens. I veicoli multi-sistema consentono ai collaboratori di Hupac di far 
connettere le aree economiche europee attraverso la nuova Galleria di 
base del San Gottardo. Nel mese di gennaio 2019, le locomotive 193 490 
e 491 hanno ricevuto il design ufficiale della Hupac.

Locomotiva elettrica 193 521-2 

Locomotiva elettrica 193 491-8 

 
4Modello fedele al modello originale con grondaia lunga e cabina  
 macchinista elevata per l'uso in Italia
4Mancorrenti sporgenti parzialmente incisi in metallo
4In collaborazione con

Photo: Railcolor

Photo: V. van Werkhoven

VI

VI

R2

R2

218

218

71915

71917

79915

79917

71914

71916

Q1/2020

Q2/2020

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

3/1

PluX22

PluX22

LED

LED

CH

CH

4Modello fedele al modello originale con grondaia lunga e cabina  
 macchinista elevata per l'uso in Italia
4In collaborazione con DESIGN

DESIGN
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Treni vacanze

Photo: R. Rossberg
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Prima della prima guerra mondiale il turismo era ancora appannaggio esclusivo delle classi 
benestanti. Solo i più ricchi avevano abbastanza soldi per pagarsi un viaggio. Ancora dopo il 
1918 l'esigenza di viaggio delle masse tedesche era  bassa. L'offerta di treni passeggeri iniziò 
ad espandersi solamente dopo la grande inflazione del 1923. Per viaggi verso destinazioni dis-
tanti la ferrovia era ancora il principale mezzo di trasporto. Con la ripresa il pacchetto vacanze 
si affermò come la nuova forma di vacanza. Esso includeva il viaggio di andata e ritorno, la 
prenotazione di un alloggio e altri servizi aggiuntivi.
 La vacanza nel senso moderno del termine ha avuto inizio durante il periodo tra le due 
guerre. Finalmente una buona parte della popolazione poteva permettersi di viaggiare per una 
vacanza. La ferrovia ebbe in questo senso un peso enorme. Dopo la seconda guerra mondiale, 
la febbre da viaggio dei tedeschi aumentò di anno in anno. L'offerta si ampliò ulteriormente con 
la nascita dei viaggi in comitiva. I turisti venivano portati in grandi gruppi verso le mete vacan-
ziere. Tour operator come "Touropa" arrivarono a mettere in circolazione treni speciali propri.
Attualmente si sono sviluppati flussi di traffico transfrontaliero con treni rapidi a lunga percor-
renza oltre i confini della Germania (occidentale), ad esempio, le rotte dalla costa della Manica 
verso i Balcani e l'Europa sud-orientale o quella dall'Europa occidentale alla Scandinavia. Molte 
di queste rotte sono a carrozza diretta. Nei nodi ferroviari le carrozze vengono separate da un 
treno e aggregate a un altro con un percorso diverso. Ciò permette al passeggero di non dover 
scendere per cambiare treno.
 Al mare d'estate, in montagna per escursioni o sport invernali o in città per una visita di più 
giorni. La ferrovia offre numerose opzioni per viaggiare in vacanza. A questi si aggiungono poi i 
grandi treni come l'"Alpen See Express", lo "Johann Strauss", il "Chistoforus-Express" e molti 
altri.
 Un altro genere di servizio ferroviario sviluppatosi grazie alla sempre maggiore motorizza-
zione della popolazione è quello dell'AutoZug, ossia il treno passeggeri con auto al seguito. 
Permette di coprire grandi distanze con l'auto senza dover guidare il veicolo, spesso anche nelle 
ore notturne, e di risalire a bordo riposati una volta già a destinazione. La Deutsche Bundesbahn 
aveva coniato a tal proposito lo slogan "La vostra auto viaggia al seguito, voi dormite".
 Nell'orario estivo del 1983 la DB introdusse il Fern Express, un treno espresso a lunga per-
correnza. L'idea era quella di attirare nuovi passeggeri verso il traffico su rotaia con una nuova 
offerta ferroviaria. Negli anni seguenti il sistema subì alcune modifiche. I treni internazionali 
vennero convertiti nel 1989 in treni EuroCity. Nel frattempo, la crescita della rete IR con i suoi 
treni regolari in vari orari del giorno aveva aperto la porta a numerose mete turistiche. Fu così 
che la Deutsche Bundesbahn rinunciò alla fine al progetto "treno vacanza" e questo servizio 
ferroviario fu soppresso.
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Locomotiva elettrica 103 195-4

IV

224

R2

LED

Fotomontaggio

PluX22

78211

70211

70210 6/2

6/2

4/2

Q2/2020

DB

Negli anni '60, la serie E 03 era la locomotiva elettrica più potente finora utilizzata per i treni passeggeri della 
Ferrovia Federale Tedesca. Dal 1970 al 1974, un totale di 145 locomotive serie furono costruite e ufficial-
mente denominate come classe 103.1. Otticamente, le locomotive della serie 103 sono finora considerate 
come le locomotive elettriche più attraenti. Le locomotive furono attrezzate con pantografi a forbici fino al 
numero di locomotiva 215.

4Locomotiva con cabina macchinista corta e pantografi a forbic
4Nella versione digitale con illuminazione commutabile della sala macchine
4Cabina di guida Z21 disponibile
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Set di tre carrozze per il treno espresso "Autoreisezug Christoforus-Express" - Set 1

Set di tre carrozze per il treno espresso "Autoreisezug Christoforus- 
Express" - Set 2

Fotomontaggio

Fotomontaggio

74095

74096

IV

IV

909

922

40196

40196

40420

40420

Avmz

Avmz 

Avmz

Avmz

Avmz

WRmz

Q2/2020

Q2/2020

DB

DB

4Carrelli finemente dettagliati
4Modelli con manubri applicati separatamente
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Set di tre carrozze per il treno espresso "Autoreisezug Christoforus-Express" - Set 3

Fotomontaggio

74097

IV

909

40195

DDm

Q2/2020

DB

4Composto da due carri tipo DDm in livrea blu oceano ed un carro tipo DDm in   
 livrea blu
4Modelli con parapetti estremamente dettagliati
4Utilizzabile in modo estremamente flessibile nel trasporto automobili 

A partire da 1969, la Deutsche Bundesbahn istituì il D 1410/1411 come collegamento giornaliero veloce tra 
Dusseldorf/Colonia e Monaco. Per la prima volta, Deutsche Bahn cercò di attrarre sia i passeggeri normali 
che i passeggeri business verso il traffico su rotaia per tutto l'anno con tariffe particolarmente vantaggiose. 
Il tempo di percorrenza era inferiore alle sette ore. Per consentire una velocità massima fino a 160 km/h, 
furono allestiti 20 vagoni del tipo DDm 915 dotati di freni a binario magnetico. Dal 1971 venne utilizzata come 
motrice la locomotiva elettrica serie 103. 

Düsseldorf

Bonn Beuel

Koblenz

Mainz Würzburg

Ansbach

München
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Frankfurt/Main

Würzburg

Nürnberg

Regensburg

Passau
Linz

Wien

Set di tre carrozza viaggiatori del treno D 229 "Johann Strauss" - Set 1

Set di tre carrozza viaggiatori del treno D 229 "Johann Strauss" - Set 2

Fotomontaggio

Fotomontaggio

74181

74182

IV

IV

922

606

40196

40196

40420

40420

Büm

WRümh

Büm

Aüm

Q3/2020

Q3/2020

DB

DB

4Modelli con corrimano separati
4Carrozze ristorante con pantografi molto dettagliati

L'Union internationale des chemins de fer (UIC) celebrò nel 1972 il suo 
50° anniversario. Per questa ricorrenza, quasi tutte le autorità ferroviarie 
europee presentarono un'offerta speciale: il biglietto Inter Rail. Questo 
pacchetto permetteva a giovani sotto i 21 anni di viaggiare liberamente 
per l'Europa da marzo a novembre con pochi soldi. In questa offerta 
rientrava anche il treno espresso "Johann Strauss", che collegava la me-
tropoli di Francoforte con la celebre capitale austriaca Vienna.
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DMU BR 601

Set di sette pezzi "DMU BR 601 Alpen-See-Express"  

4Precisa realizzazione del DMU in funzione degli anni 80'
4Scritte e livrea secondo il modello originale

Fotomontaggio

IV

R2

1510

LED

DB

79935

71935

71934 4/1

4/1

3/1

Q2/2020

NEM 652

Il set è composto di un veicolo con motore, due carrozze a compartimento unico, 
una carrozza ristorante, due carrozze a compartimenti ed un veicolo senza motore.

Aü

Aü Apz

WRüz

Aü
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1960 • 2020Set di tre carrozze per completare il treno "Alpen-See-Express"

4Set di carrozze per completare gli articoli 71934 e 71935
4Carrozze in funzione degli anni 80'
4Scritte e livrea secondo il modello originale

IV

630

Con l'introduzione dello schema di serie delle DB il 1 ° gennaio 1968, le automotrice della 
VT 11.5 furono rinumerate per BR 601 e i veicoli centrali per BR 901. Nel 1971 le ferrovie 
federali tedesche stabilivano il sistema InterCity come un sistema trasporto ferroviario rapi-
do nella città con veicoli di prima classe che circolavano ogni due ore. In media, venivano 
utilizzate sei unità al giorno. Dopo una conversione seguita nel 1980, l'usavano nel traffico 
speciale turistico ("Alpen-See-Express"). A partire da Amburgo e Dortmund, i treni turistici 
operavano nelle famose regioni turistiche della Germania del Sud e dell'Austria.

DB

74080

74079

Q2/2020

Fotomontaggio

Il set è composto di due carrozze a compartimenti ed una carrozza a compartimen-
to unico.

Aü Aps Aü

Photo: R. Scheller
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Locomotiva elettrica 151 036-1

IV

224

R2

4Ruote con flange basse
4Modello con il vecchio logo DB rosso oriente
4Con illuminazione della cabina di guida commutabileFotomontaggio

PluX22

Per il servizio di treni merci pesanti, la DB ha messo in servizio nel 1973 
oltre 100 di queste locomotive. Con riguardo alla costruzione della gruppo 
151 e il suo sviluppo, sono stati utilizzati modelli collaudati in parte delle 
serie 110, 140, 150 e 103. Tre portelloni removibili tra le cabine mac-
chinista facilitano l'installazione e la rimozione di attrezzature più grandi. 
Con una velocità massima di 120 km /h e una potenza di 5982 kW, la 
151 è una delle più potenti locomotive merci della DB. Il modello originale 
è stato regolarmente utilizzato anche in Austria.

79365

73365

73364 6/2

6/2

4/2

Q1/2020

DB

LED

Photo: W. Brutzer
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La classe 110 è una locomotiva elettrica standard per il traffico ferroviario 
espresso costruita per le ferrovie Deutsche Bundebahn per la prima volta 
nel 1952. Stabilì nuovi standard nella costruzione di locomotive elett-
riche. Le caratteristiche distintive erano l'alta potenza a basso peso, la 
bassa suscettibilità ai danni, la manutenzione intensiva minore e la faci-
lità d'uso. La serie 110 è stata per molti anni la più importante serie di 
locomotive nel traffico ferroviario tedesco.

Dal 1984, le locomotive elettriche della serie 243 furono consegnate alla 
Deutsche Reichsbahn. In totale, la DR ha comprato più di 600 veicoli di 
questa serie. Essendo una locomotiva universale, la locomotiva veniva 
utilizzata per tutti i tipi di treno.

Locomotiva elettrica 110 148-4 

Locomotiva elettrica 243 591-5 

4Modello molto dettagliato con lampade singole
4Locomotiva con ventilatori "Klatte" e finestrini angolari del  
 locale macchine

4Modello in livrea rossa bordeaux
4Versione con tetto rotondo

Fotomontaggio

Fotomontaggio

IV

IV

R2

R2

190

192

LED

LED

73063

79063

73062

Q1/2020

4/1

4/1

2/2

PluX22

PluX22

DB

DR

79075

73075

73074 4/1

4/1

3/2

Q2/2020
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Locomotiva
elettrica

„Smartron“ BR 192

Photo: M. Schmid
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Locomotiva elettrica 192 002-4

VI

218

R2

LED

Photo: Siemens AG

Tutte le locomotive Smartron vennero consegnate al proprietario con equipaggiamento standard solo in Ger-
mania. Basato sulla piattaforma della locomotiva Vectron, la Smartron viene offerta ai clienti a condizioni 
interessanti. Il vantaggio della Smartron è identico alla locomotiva Vectron e quindi non è necessario un 
addestramento approfondito. Tutte le locomotive vengono consegnate nell'attraente livrea blu di Capri, che si 
completa con il design richiesto dai rispettivi clienti. Visivamente, la Smartron si differenzia dalle locomotive 
Vectron da un pannello frontale, gradini di smistamento, superfici laterali e scritte Smartron. La Smartron non 
è disponibile con la fotocamera della locomotiva Vectron.

4Locomotiva  fedele al modelo originale Smartron con il nuovo pannello frontale  
 e pedane per il manovrista
4La locomotiva viene utilizzata per il trasporto di merci
4Maniglie sporgenti parzialmente in metallo

SIEMENS

PluX22

79937

71937

71936 4/1

4/1

3/1

Q4/2020

n:

* Smartron e Vectron sono marchi registrati di Siemens AG
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Locomotiva elettrica BR 112.1

Fotomontaggio

VI

VI

192

224

R2

R2

Locomotiva elettrica 151 070-0 

4Display destinazione del treno illuminato
4Modello ricco di dettagli con molti particolari applicati  
 separatamente - parzialmente incisi.

4Ruote con flangi bassi
4Il modello è utilzatto per il trasporto pesante di merci
4Con illuminazione della cabina di guida commutabile

Fotomontaggio

79369

73369

73368 6/2

6/2

4/2

Q1/2020

PluX22

PluX22

Dal 1992, le ferrovie DB e DR hanno acquistato le migliorate locomotive 
di classe 112.1. Il cambiamento esternamente più sorprendente rispetto 
alla locomotiva classe 112.0, è che i grandi fari di testa e le luci posteriori 
sono state combinate con piccole lampade alogene. Le locomotive del 
treno espresso con una potenza di 4000 kW e una velocità massima di 
160 km / h, sono in operazione in tutta la Germania davanti all'Intercity, 
treni regionali ed espresso ma anche ai treni speciali.

Per il servizio di treni merci pesanti, le ferrovie DB hanno messo in servi-
zio nel 1973 oltre 100 di queste macchine. Con una velocità massima di 
120 km / h e una potenza di 5982 kW, la BR 151 era una delle locomotive 
da trasporto più potenti delle ferrovie federali tedesche.

79327

73327

73326 4/1

4/1

2/2

Q4/2020

DB AG

LED

LED

DB AG
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Locomotiva elettrica BR 193

VI

218

R2

LED

Photo: R. Köthe

PluX22

78320

70320

70319 4/1

4/1

3/1

Q2/2020

DB AG

Con l'acquisizione di locomotive multi-sistema, la DB Cargo sottolinea l'importanza del trasporto ferroviario 
di merci in Europa e realizza alcune locomotive Vectron nel disegno europeo. 100 locomotive della classe 
193 Vectron MS (BR 193) vengono acquistate da Siemens in diverse varianti di paesi dalla DB Cargo. Le 
locomotive hanno una potenza corrente di uscita di 6,4 megawatt e una velocità massima di 160 km / h. Le 
macchine sono dotate dei necessari sistemi di protezione treno nazionali  e del sistema europeo di protezione 
treno ETCS.

4Questo modello è disponibile esclusivamente presso la Roco
4Locomotiva della DB Cargo con disegno europeo "I am European" 
4Modello con autentico pannello di controllo della cabina macchinista rialzato 
4Modello per il trasporto internazionale di merci 
4Il modello dispone di maniglie in metallo parzialmente sporgenti 

Photo: O. Lang
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Personenwagen
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Il prototipo ha una potenza di 5.962 kW (8.100 CV), pesa 118 tonnelatte 
e ha una velocità massima di 120 km / h. Tra il 1972 e il 1978 furono 
consegnate in totale 170 unità della locomotiva per il trasporto di merci 
pesanti. La DB Cargo AG ha venduto 200 locomotive in un consorzio 
attorno alle società Railpool e Toshiba. Secondo il gruppo DB,  le 151 
locomotive elettriche, tra altre, sono disponibili per l'affitto dopo la vendi-
ta, il che offre alla DB Cargo anche la possibilità di riaffittare fino a 100 
locomotive, a seconda degli ordini ricevuti e richiesti. Le altre locomotive 
devono essere offerte sul mercato aperto.

Hector Rail, una compagnia ferroviaria fondata a Stoccolma nel 2004, 
gestisce treni tra la Scandinavia e la Germania. Hector Rail gestisce dieci 
locomotive dell'ex serie DB 151 in servizio programmato dal 2016/17. 
La nuova designazione di serie è 162. Altre cinque macchine sono state 
ordinate come basi per la futura fornitura di pezzi di ricambio. 

Locomotiva elettrica 151 062-7 

Locomotiva elettrica BR 162 

4Questo modello è disponibile esclusivamente presso la Roco
4Modello con molti particolari applicati separatamente -  
 parzialmente incisi
4Set di ruote con flange di bassa altezza
4Il segnale di testa può essere disattivato in tutto o in parte 
 per mezzo di un microcommutatore

4Il segnale di testa può essere disattivato in tutto o in parte 
 per mezzo di un microcommutatore
4Il modello è utilizzato per il trasporto di merci pesanti

Photo: M. Dirsch

Photo: V. van Werkhoven

VI

VI

R2

R2

224

224

LED

LED

73367

79367

73366

Q4/2020

6/2

6/2

4/2

PluX22

PluX22

RAILPOOL

HECTORRAIL

79407

73407

73406 6/2

6/2

4/2

Q3/2020
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Locomotiva elettrica 193 813-3

VI

218

R2

LED

Photo: C. Topp

PluX22

79313

73313

73312 4/1

4/1

3/1

Q1/2020

FLIXTRAIN

FlixMobility è un fornitore di servizi di mobilità che dal 2013 offre servizi di autobus a lunga percorrenza con il 
marchio FlixBus. La filiale appositamente creata dall'azienda, Flixtrain, ha ottenuto nell'agosto 2017 la licenza 
come società di trasporto ferroviario e ha iniziato a coprire il collegamento tra Berlino e Stoccarda. Dal 2018 
esiste un collegamento ferroviario tra Amburgo e Colonia. A partire da maggio 2019, infine, viene coperta la 
tratta Berlino-Colonia. Nel trasporto a lunga distanza, fatta eccezione per le compagnie ferroviarie straniere, 
l'azienda è l'unico concorrente di Deutsche Bahn.
Flixtrain non possiede carrozze passeggeri o locomotive proprie. Si serve, invece, di compagnie ferroviarie 
private che, oltre ai veicoli, mettono a disposizione anche il personale ferroviario. Il materiale rotabile provi-
ene, tra gli altri, da carrozze passeggeri della Deutsche Bahn. La locomotiva Vectron, acquisita in leasing da 
Railpool, è impiegata dall'inizio del 2019 per il trasporto di treni. La "Vectron Flixtrain" viene impiegata anche 
per il traino di treni speciali turistici dal nord della Germania verso l'Austria. 

4Equipaggiamento del tetto con due pantografi
4Con una grondaia corta
4Pittura e scritte secondo il modello originale

Photo: H. Wiskerke
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FLIXTRAIN

VI

606

40196

74090

Fotomontaggio

Q4/2020

4L'integrazione ideale del Flixtrain Vectron (73312, 73313, 79313)
4Modelli con corrimano separati
4Ogni carrozza con arredamento interna secondo il modelo originale

Photo: H. Wiskerke

Bimz

Bimdz

Il set è composto di una carrozza passeggeri tipo Bimz con compar-
timento unico centrale e cinque compartimenti, una carrozza pas-
seggeri tipo Bimdz con un compartimento unico centrale con quattro 
compartimenti ed  un compartimento per biciclette.

Set di 2 carrozze passeggeri

40420
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Elektrolokomotiven 

Locomotiva elettrica 193 776-2

Fotomontaggio

VI

VI

218

218

R2

R2

4Modello in disegno "Zebra" con strisce di colore rosso
4Tetto secondo il modello originale per l'uso come DAI-Verctron
4Magnilie separati sporgenti - parzialmente in metallo
4Modello stampato di modo sofisticato
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte 
 per mezzo di un commutatore DIP.    
 (Questo vale solo per la versione analogica!)

4Questo modello è disponibile esclusivamente presso la Roco
4Modello nel design "off road" accattivante
4Modello multi-sistema secondo il modello originale
4Con una lunga grondaia
4In collaborazione con

Fotomontaggio

79105

73105

73104 4/1

4/1

3/1

Q2/2020

PluX22

PluX22

La compagnia ferroviaria privata Lokomotion, con sede a Monaco di 
Baviera, opera nel traffico transfrontaliero di merci da quasi 20 anni. È 
conosciuta per le sue locomotive nel design Zebra. Non importa se sono 
blu, rosse, verdi, argento o multicolorate: puoi essere sicuro che attirano 
sempre l'attenzione.

TX-Logistik wurde 1999 als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen 
gegründet und verfügt über ein leistungsfähiges europäisches Netzwerk. 
Heute ist es eines der größten Transportunternehmen für Schienengüter-
verkehr in Europa.

79061

73061

73060 4/1

4/1

3/1

Q2/2020

LOKOMOTION

LED

LED

TX-LOGISTIK

Locomotiva elettrica 193 555-0 
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Photo: R. Auerweck
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Locomotiva elettrica BB 8100

Photo: H. Radulescu

IV

VI

150

201

R2

R2

Locomotiva elettrica BB 522307

4Modello nella concezione originale
4Locomotiva con pantografi delicati

4Modello nel design "En Voyage" attuale
4Modello molto dettagliato con particolari collegati separatamente
4Pedate metalliche traforate

Fotomontaggio

73880

73879 4/1

4/1

Q1/2020

PluX22

Tra il 1949 e il 1955, la SNCF ricevette 171 di queste locomotive adatte 
a treni passeggeri ed espressi. Raggiunsero una velocità massima di 105 
km / h e avevano una potenza di 2100 kW. Dal 1970 la BB 8100 era 
dotato di un controllo multiplo.

La BB 22200 è una serie di locomotive elettriche francesi da utilizzare sia 
sulla rete elettrica CC da 1,5 kV della SNCF che sulla rete CA elettrificata 
da 25 kV 50 Hz. Tra il 1976 ed il 1986, Alstom costruì un totale di 205 
locomotive in sei serie. Grazie alla capacità multi-sistema ed al design 
universale della locomotiva, le BB 22200 sono utilizzate su quasi tutte le 
linee elettrificate a scartamento standard in Francia davanti ai treni merci 
e treni passeggeri.

73051 4/1

Q2/2020

LED

SNCF

SNCF

NEM 652
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SNCF

Locomotiva elettrica Serie BB 9200

IV

186

R2

LED

73049

73048 4/1

4/1

Q4/2020

PluX16

Für den Einsatz im französischen Gleichstromnetz mit 1,5 kV wurden von 
der SNCF ab 1957 leistungsfähige Universallokomotiven der Serie BB 
9200 beschafft. Bis 1964 wurden insgesamt 92 Loks von Creusot-Loire, 
Jeumont-Schneider und CEM gebaut. Die Maschinen wurden zu Beginn 
ihrer Einsatzzeit zur Bespannung der hochwertigen Reisezüge vom Pariser 
Bahnhof Austerlitz nach Bordeaux und Toulouse verwendet. Bald wurde 
der Einsatz auf das gesamte südliche Gleichstromnetz der SNCF ausge-
dehnt. Auch für die Beförderung von Schnellgüterzügen wurden sie ein-
gesetzt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 160 km/h bei einer Leistung 
von 3.850 kW.

4Variante senza gonne
4Modello con interfaccia PluX16 ora disponibile per la prima volta
4Locomotiva con pantografi delicati
4Integrazione ideale per i vagoni per treno espresso SNCF, art. n.  
 74355–74359

Fotomontaggio

Locomotiva elettrica Rh 470

VI

221

R2

4Modello in funzione attuale
4Il modello è utilizzato per tirare treni merci e treni passeggeri in  
 Ungheria, Austria e Germania
4Il segnale di testa può essere disattivato in tutto o in parte per  
 mezzo di un microcommutatore
4Integrazione ideale per i vagoni MAV art. n. 64658, 
     64659 e 64664
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

PluX22

La ferrovia statale ungherese MAV ordinò dieci locomotive a due frequenze 
della serie 1047 (conosciuta in Germania come la BR 182 e in Austria 
come la Rh 1116 "Taurus") da Siemens TS nel 2001. Le prime macchine 
entrarono in funzione nel maggio 2002. Come possono essere utilizzate 
sulle linee a corrente alternata 15 kV / 16� Hz in Germania ed Austria e 
25 kV / 50 Hz in Ungheria e sono ideali per il traffico internazionale. Le lo-
comotive, amorevolmenteconosciute come i "Buoi della  Puszta" dagli ap-
passionati delle ferrovie, viaggiano ora attraverso il paese, come serie 470.

73523

73522 4/1

4/1

Q4/2020

MAV

LED
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Photo: M. Stellini

VI

217

R2

Locomotiva elettrica E.483 320-4 

4Versione con lo spazzaneve frontale montato sul telaio
4Per la prima volta il modello dispone di interfaccia digitale PluX22

73341

73340 4/1

4/1

Q2/2020

PluX22

La compagnia Mercitalia Rail è la divisione merci delle Ferrovie dello Sta-
to Italiane (FS). Anche le locomotive elettriche della famiglia Bombardier 
TRAXX fanno parte della flotta di veicoli Mercitalia. Le locomotive desi-
gnate come E.483 possono essere utilizzate solo sulla rete ferroviaria 
italiana DC e si differenziano dalle altre locomotive della famiglia TRAXX 
per la presenza di un da un "Dachgarten" (giardino pensile, espressione 
scherzosa tedesca dovuta alla presenza di molti elementi) sul tetto.

LED

MERCITALIA

Dal 1923, le ferrovie olandesi (NS) acquistarono automotrici per il traffico suburbano delle aree metropolitane, che dovrebbero scrivere una lunga storia delle ferrovie olandesi: i Blokkendoos. I 
produttori erano le fabbriche J.J. Beijnes ad Haarlem, NV Werkspoor ad Amsterdam e la Hannoversche Wagonfabrik. A seconda delle necessità, le automotrici avevano una lunghezza variabile 
e su una motrice, alcune delle quali con compartimenti bagagli, seguiva normalmente  un sidecar. Le automotrici erano considerate cavalli da lavoro affidabili e generazioni di pendolari passa-
vano da e verso il luogo di lavoro nei Blokkendoos, quindi non è sorprendente che l'addio del servizio attivo fosse accompagnato da innumerevoli rapporti di giornali. Il tempo dei Blokkendoos 
è tutt'altro che finito perchè al museo "Nederlands Spoorwegmuseum" di Utrecht: la automotrice mBD 9107 del 1927 e il sidecar C 9410 del 1928 ricordano la vita dei pendolari di ieri.

II

R2

912

72065

72064

Q3/2020

4/1

4/1

NS

40360

Treno automotore elettrico "Blokkendoos" 

NEM 652
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La locomotiva E.646 è praticamente stata una succeditrice migliorata 
della locomotiva E.636. Per l'aumento di potenza sono stati utilizzati mo-
tori doppi. Pertanto, rispetto alla E.636 che ha una potenza di 2100 kW, 
la E.646 ora ha una potenza di 3780 kW. Nel 1958/59 furono costruiti 
i primi cinque prototipi, seguiti da una prima serie di 32 locomotive. Il 
disegno è stato inizialmente ripreso dalla E.636. Dal 1961 la forma della 
testa delle macchine fu modernizzata. Con un fronte semplice ma piace-
vole e due parabrezza, furono consegnate le altre macchine della serie. 
Dopo aver lavorato in modo affidabile nel servizio espresso e nel servizio 
dei treni push pull, le ultime macchine del 2009/2010 si trovavano alla 
fine della loro carriera e arrivavano sul binario morto.

Locomotiva elettrica E.646.043 

4Modello con molti pezzi applicati separatamente
4Modello con maniglie delicati in metallo

4Modello in funzione degli anni 1930 verniciato in due colori
4Realizzazione estremamente fedele con dettagli unici
4Luce di testa anteriore

Fotomontaggio

IV

R2

210

LED

73165

73164 4/1

4/1

Q4/2020

FS

NEM 652

Fotomontaggio
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Locomotiva elettrica 193 623-6

VI

218

R2

LED

Fotomontaggio

PluX22

79927

71927

71926 4/1

4/1

3/1

Q2/2020

RAIL FORCE ONE

La compagnia ferroviaria olandese Rail Force One ha messo in servizio una locomotiva Vectron con un design 
straordinario. La loco e il suo design ricordano uno squalo. La macchina è utilizzata principalmente per il 
trasporto di treni merci in Olanda, Germania e Polonia.

4Questo modello è disponibile esclusivamente presso la Roco
4Modelo stampato di modo sofisticato
4Con una lunga grondaia
4Modello per trasporto internazionale di merci 
4In collaborazione con DESIGN
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7979

Photo: J. Herfurth
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Locomotiva elettrica BR 170

VI

218

R2

4Versione per corrente continua
4Con una grondaia corta

Photo: D. Smith

PluX22

La variante „Vectron“ utilizzata dalla società DB Schenker Rail Polska è 
progettata per l‘uso nella rete polacca (corrente continua) ed è dotata 
delle appropriate apparecchiature di controllo-comando a bordo.

71919

71918 4/1

4/1

Q2/2020

LED

DB SCHENKER
RAIL POSLKA
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La serie Rc3 con 366 pezzi è la terza serie della locomotiva elettrica Rc 
più popolare in Svezia. A seconda dei buffer installati, le locomotive Bo‘Bo 
hanno una lunghezza di circa 15,5 metri e pesano quasi 80 t. ASEA li ha 
costruiti dalla metà degli anni ‚60 per le ferrovie statali svedesi Statens 
Järnvägar (SJ). Quando sono state introdotte, le locomotive  a controllo 
a tiristori costituivano la tecnologia internazionale più avanzata ed ASEA 
era uno dei principali produttori mondiali di questi tipi di semiconduttori. 
Nel corso dei suoi vent‘anni di costruzione, le locomotive da 3600 kW 
continuarono a essere sviluppate. A seconda della destinazione d‘uso, 
la velocità massima è stata aumentata da 135 km / h fino a 180 km / h 
come locomotiva per treni merci o treni rapidi.

Locomotiva elettrica Rc3

4Modello molto dettagliato con molti pezzi applicati  
 separatamente
4Le luci del segno di testa possono essere commutate fedele al  
 modello originaleen

Photo: M. „Bussmicke“ Nilsson

VI

R2

179

LED

PluX22

78452

70452

70451 4/1

4/1

3/2

Q1/2020

SJ

SJ SJ

S

Fotomontaggio Fotomontaggio

74515

74516

74517

VI VI

303 303

Carrozza viaggiatori 1a classe Carrozza viaggiatori 2a classe 

40196 40196

A7 B7F

Q3/2020

Q2/2020

474517: Con numero di matricola distinto da quello dell‘articolo 745174Modello molto dettagliato con molte maniglie applicate separatamente
4Carrozza perfettamente combinabile con le locomotive Rc3  
 (articoli 70451, 70452 e 78452)

40420 40420
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VI

525

R3

Fotomontaggio

LKAB

LKAB

NEM 652

79459

73459

73458 12/4

12/4

8/4

Q3/2020

Locomotiva elettrica doppia IORE

La IORE è considerata una delle locomotive elettriche più potenti al mon-
do. Con una potenza di più di 10 megawatt, la doppia locomotiva a do-
dici assi ed una lunghezza di quasi 46 metri dalla società Adtranz (ora 
Bombardier Transportation), stimola enormemente il trasporto ferroviario 
di minerale di ferro svedese sulle linee ferroviarie di 536 chilometri tra 
Lula e Narvik. Fino al 2014, un totale di 17 macchine di questo tipo sono 
entrate in servizio e hanno drasticamente ridotto i costi di trasporto grazie 
a un maggior carico rimorchiato ed una maggiore velocità.

4Capacità di trazione alta per mezzo di due motori
4Pantografi delicati

Fotomontaggio

V

404

Set composto da 4 carri trasporto minerali ferrosi

66080

66079

Q3/2020

40196

466080 dispone di numero di servizio modificato
4Esecuzione finemente dettagliata
4Integrazione ideale per i vagoni miniera con luce coda, art. n. 76406
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Photo: M. Röseler
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n:Treno
cantiere

EDK 750

Fin dall‘inizio vennero realizzati per il servizio ferroviario interno autogru di tutte le dimensioni e 
design. Dalle semplici gru a cavalletto azionate a mano, poggiate su un vagone piatto, fi no alle 
potenti gru ferroviarie girevoli ad alimentazione diesel-elettrica. Un tempo, per il sollevamento di 
carichi ad alte prestazioni, venivano usate spesso gru a vapore; oggi prevalgono, invece, tras-
missioni diesel-elettriche o diesel-idrauliche. Le gru a vapore sono in gran parte ormai „estinte“. 
Per le gru ferroviarie le varie amministrazioni non hanno mai creato una vera normazione o 
standardizzazione dei tipi. Per ogni paese, anzi, più precisamente, per ogni produttore esiste 
però un design caratteristico che consente di identifi carne immediatamente l‘origine. 
  Il nostro modello, la gru ferroviaria EDK 750 costruita dalla società di ingegneria meccanica 
Kirov di Lipsia, è in grado di supportare carichi fi no a 125 tonnellate. Le sue funzioni includono 
anche la sostituzione dei ponti di travi in acciaio, ma anche impieghi meno gravosi come la 
rimozione e il reinserimento di binari tradizionali e binari pre-montati. Per queste operazioni pos-
sono fare a meno, in genere, dell‘estensione e della regolazione dei supporti. Il braccio orizzon-
tale è ideale per lavori al di sotto della linea aerea di contatto e nelle gallerie. Per il trasferimento 
nel luogo di utilizzo, la gru può essere trasportata fi no a una velocità massima di 100 km/h.
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Costruzione di ferrovie

79036

73036

Gru ferroviaria girevole per operazioni digitali EDK 750

V

234

R2

LED

Q4/2020

Fotomontaggio

4Sollevamento e abbassamento di ganci e pulegge multiple dalla gru
4Cabina gru con illuminazione esterna commutabile
4Lampada lavoron commutabile sul braccio telescopico
4Con decodificatore digitale incorporato e funzioni di illuminazione e suono commutabili
4Stabilizzatori mobili con prese caricate
4Nuovo prototipo di carro gru

ÖBB

n:

1/1

1/1

Modello completamente funzionale di gru ferroviaria a 6 assi con braccio telesco-
pico mobile. La gru si muove autonomamente oppure, se sbloccata manualmente 
dall‘accoppiamento, può essere trasportata insieme alla composizione del treno. La 
sovrastruttura può essere ruotata completamente di 360°. Tutti i movimenti di rota-
zione e sollevamento sono dotati di avviamento dolce e arresto. Ciò permette di in-
cassare ponti o posare binari e dossi per il massimo del divertimento. Il braccio oriz-
zontale è ideale per lavorare sotto la linea aerea. Il braccio telescopico può essere 
inclinato e telescopizzato in qualsiasi posizione di lavoro, anche con il carico agganciato. 
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La flotta di un‘amministrazione ferroviaria include anche una serie di vei-
coli speciali, indispensabili per la manutenzione delle strutture ferroviarie. 
Spesso si tratta di vecchi vagoni merci o carrozze passeggeri appositamen-
te convertiti per il nuovo utilizzo. Un gruppo di questi veicoli speciali sono i 
vagoni dei treni cantiere. Questo tipo di treni completi interamente colorati 
si vedono spesso accanto a cantieri ferroviari. Per quanto spesso ignorati, 
questi veicoli sono di fondamentale importanza per il corretto funzionamen-
to di una linea ferroviaria. Anche per questo motivo, queste vetture rendo-
no più realistica l‘atmosfera di un impianto di modellismo professionale. 

Locomotiva diesel Rh 2043 

4Modello nel design „Valousek“ di colore rosso traffico ed una  
 banda di colore grigio agato
4Fanale abbagliante commutabile
4Locomotiva perfettamente combinabile con il treno gru,  
 art. n. 73036, 79036

Fotomontaggio

V

R2

182

LED

ÖBB

70712

78712

70711

Q3/2020

4/1

4/1

2/1

PluX22

Fotomontaggio

Fotomontaggio

76050 76673

V IV-V

527 161

Set di tre carri per treni adibiti a lavori Carro merci coperto 

4Carri perfettamente combinabile con il treno gru  
 art. n. 73036, 79036

4In uso come carro da costruzione
4Carro perfettamente combinabile con articolo 76050

40183

6560

40196

Q3/2020 Q1/2020

ÖBB ÖBB
Diho

B4ipüh

Klms

Gbs
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Costruzione di ferrovie

79035

73035

Gru ferroviaria girevole per operazioni digitali EDK 750

Q4/2020

n:
DB

1/1

1/1

IV-V

234

R2

LED

Modello completamente funzionale di una gru ferroviaria girevole a 6 assi con braccio 
telescopico mobile. La gru è a guida autonoma ma, grazie al manualmente sbloccabile 
accoppiatore del cambio di velocità, può anche correre lungo un treno. La sovrastruttura 
della gru è girevole di 360 ° e non ha limiti di rotazione. Tutti i movimenti di rotazione 
e sollevamento possono essere gestiti con Soft Start e Stop. È un modo divertente per 
sollevare e riposizionare giocosamente ponti o posare degli scambi e traverse di binari. Il 
braccio orizzontale è perfetto quando il conducente della gru fa lavorare la gru. Il braccio 
telescopico può essere altalenato e telescopizzato in qualsiasi posizione di lavoro, anche 
con carico sul gancio della gru.

4Sollevamento e abbassamento di ganci e pulegge multiple dalla gru
4Cabina gru con illuminazione esterna commutabile
4Lampada lavoron commutabile sul braccio telescopico
4Con decodificatore digitale incorporato e funzioni di illuminazione e suono commutabili
4Stabilizzatori mobili con prese caricate
4Nuovo prototipo di carro gru

Fotomontaggio
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DB
Dopo il classico rosso, a partire dal 1974/75 numerose macchine della 
BR 212 sono state proposte con una livrea di colore blu oceano/beige. 
Dopo la chiusura di diversi rami ferroviari, anche il classico campo di 
applicazione della V 100 si è ridotto. I treni locali e di trasferimento hanno 
continuato ad essere il fulcro della gamma di prodotti. Alcune macchine 
si trovavano nel servizio ferroviario di costruzione. 

. 

Locomotiva diesel BR 212 

4Locomotiva perfettamente combinabile con il treno gru,  
 art. n. 73035, 79035
4Luce di testa digitale commutabile separatamente

4 Perfettamente combinabile con il treno gru, art. n. 73035, 79035

Fotomontaggio

IV-V

R2

141

LED

52539

58539

52538

Q3/2020

4/1

4/1

2/2

PluX22

Fotomontaggio

67198

IV-V

570

Set di tre carri per treni adibiti a lavori 

40196

Q3/2020

DB
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Locomotive diesel 

IV

92

72001

Q2/2020

LED

Locomotiva diesel Rh 2062

4Il modello è una nuova costruzione completa
4Il modello con gancio per manovre elettrico di nuova concezione è ora disponi  
 bile per la prima volta. Quindi puoi divertirti ancora di più!
4Modello dettagliato con molti particolari e mancorrenti separati
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all‘originale

Photo: J. Buckley/Archiv Kuderna

78001

n:
ÖBB

2/1

2/1
disegno CAD

R2
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Le serie T 478.1 e T 478.2 sono locomotive universali diesel-elettriche. Il 
loro soprannome „Bardotka“, ispirato all‘attrice francese Brigitte Bardot, 
si deve al loro esclusivo aspetto esterno. Dal 1966 al 1971 vennero cost-
ruite 230 locomotive di serie per la ex CSD presso lo stabilimento CKD di 
Praga. Le locomotive venivano utilizzate per treni merci e treni passeggeri 
di tutte le classi. Non era raro incontrarle nelle stazioni di confine negli 
stati circostanti.

Le cosiddette „occhiali subacque“ o „cobre dagli occhiali“ sono state 
sviluppate e costruite presso la fabbrica CKD di Praga. I primi prototi-
pi della locomotiva diesel T 478.3 sono stati creati nel 1968. Il design 
bizzarro della fronte dei finestrini era destinato a migliorare la visibilità 
per il macchinista, in particolare durante l‘accoppiamento. Insieme alle 
finestre della sala macchine che ricordano gli oblò, un‘altra ragione per il 
soprannome tedesco di occhiali subacque.

Locomotiva diesel T 478.2 

4Versione della 3a serie con pareti laterali nervate fino al bordo  
 del tetto
4Piastre finemente incise con numeri di locomotiva T 478 2059 e  
 T 478 2062 inclusi

4Molto dettagliato in livrea grigia/verde
4La locomotiva è utilizzata per tirare treni merci e treni passeggeri  
 fino alle stazioni ferroviarie tedesche/austriache

Fotomontaggio

IV

IV

R2

R2

190

190

LED

LED

73123

72051

73122

72050

Q1/2020

Q4/2020

4/1

4/1

4/1

4/1

Fotomontaggio

Locomotiva diesel T 478.3 

ČSD

ČSD

NEM 652

NEM 652
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Per il trasporto regionale le Ferrovie dello Stato cecoslovacche (CSD) acquisirono autotreni 
diesel a due assi della serie M 152.0 (dal 1988: serie 810). Nell‘ottobre 1973, il proto-
tipo M 151 0001 prodotto dalla ditta Vagonka Tatra di Studenka fu presentato al salone 
dell‘Esposizione mondiale della tecnologia ferroviaria a Basilea. A partire dal 1975 furono 
costruite per le CSD in tutto 680 motrici in sette diverse serie. Ad esse vennero quindi 
abbinate unità folli di tipo Blm (in seguito denominate Baafx, Btax, BDtax, Bdtax ecc.), 
molto simili per struttura e aspetto all‘automotrice. A ogni automotrice potevano essere 
aggregate due unità folli non motorizzate. A causa delle loro linee squadrate, questi vagoni 
ferroviari venivano chiamati dagli appassionati di treni „scatolette portapane“, mentre i 
cechi li chiamavano affettivamente „Orchestron“ o „Kúfr“ (= „valigia“).
  L‘automotrice ha una struttura leggera. Alla fine di ogni vagone è presente una sala di 
imbarco separata dalla cabina di guida, dotata di porte scorrevoli a chiusura pneumatica 
su entrambi i lati. La carrozza passeggeri è dotata di 56 posti a sedere nella disposizione 
3 + 2 con corridoio. Ad essi va aggiunto lo spazio per circa 40 posti in piedi. La parte 
superiore dei finestrini nello scompartimento è apribile.
  I lati anteriori non possiedono intercomunicanti. In ogni cabina terminale si trovano il pan-
nello di comando con gli strumenti per il controllo e i comandi dei macchinari, la valvola del 
freno del conducente, un tachimetro e un dispositivo uomo morto. Grandi vetri frontali con 
riscaldamento cristalli, lavatergicristalli e alette parasole consentono una buona visibilità 
della linea.
  Le automotrici non sono dotate di controllo multiplo, non esistendo carrozze pilota adatte. 
In caso di composizioni di più unità, quindi, ciascuna automotrice deve avere a bordo un 
conducente. Nelle stazioni terminali le vetture devono quindi sempre effettuare il regresso.
Dopo il 1° gennaio 1993, quando la Cecoslovacchia si divise rispettivamente in Repubblica 
Ceca e Slovacchia, le vetture furono ripartite tra le due nuove ferrovie statali ČD e ŽSR.        
  Oggi queste vetture appartengono nella Repubblica Ceca alla Ceske Drahy (ČD), ment-
re in Slovacchia sono confluite nell‘attuale flotta della Železničná spoločnost’ Slovensko 
(ŽSSK). Nel frattempo alcune di queste automotrici e unità folli vengono utilizzate da forni-
tori privati nella Repubblica Ceca e in Polonia.

Photo: J. Kocourek

Auto
treno

M 152, CSD

n:
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70372

Q4/2020

Automotrice diesel Rh M 152.0 con unità folle

4Scritte e livrea secondo la prima serie di consegna
4Modello con tergicristalli applicati separatamente
4Con pezzi plug-in per fornire un'autentica riproduzione della gonna chiusa
4Alcune funzioni luci dell'automotrice e del sidecar e l'illuminazione interna sono  
 commutabili con un DIP switch

Disegno CAD

70373

n:
ČSD

IV

R2

322

LED

PluX16

Per sostituire le ormai obsolete carrozze della serie M 131.1, le ferrovie statali cecoslovac-
che acquistarono nuovi autotreni a due assi con numero di serie M 152.0. Le carrozze 
consegnate in serie a partire dal 1975 erano trainate da un motore in linea a sei cilindri da 
155 kW e raggiungevano una velocità massima di 80 km/h. Nella carrozza dei passeggeri 
c'erano 56 posti a sedere. La combinazione di colori originaria delle CSD era rosso crema 
con tetto in grigio chiaro, telaio grigio e carrello nero. Con o senza unità folli, erano in ser-
vizio su tutte le linee secondarie delle ferrovie della ex Cecoslovacchia.

* nella versione digitale con decoder integrato funziona senza interfaccia PluX16.

* 

2/1

2/1

Automotrice diesel  
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Alle automotrici M 152.0 vennero abbinate unità folli di tipo Blm molto 
simili per struttura e aspetto all'automotrice. A ogni automotrice potevano 
essere aggregate due unità folli non motorizzate. Nelle CSD, queste unità 
folli sono stati utilizzati anche in treni passeggeri trainati da locomotiva.
 

Unità folle per carrozza motorizzata M 152.0 

4L'illuminazione interna e la luce di coda sono commutabili con un  
 DIP switch
4Perfettamente combinabile con articoli n. 70372, 70373

Disegno CAD

Disegno CAD

IV

R2

161

LED

74240

Q3/2020

ČSD

PluX16

Incisioni finemente dettagliate con perti separate

Antenne molto simili alla realtà

Specchietti laterali e passamano suppementari
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V 60D, DR

Photo: W. König/EK-Verlag
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A partire dal 1955 la Deutsche Reichsbahn della RDT sviluppò la locomotiva diesel-idraulica V 
60 per servizi di trazione da manovra medio-pesanti. In particolare, queste macchine erano des-
tinate a sostituire il meno efficiente impiego delle locomotive della serie 89, 91 e 92 nel servizio 
di smistamento. Le specifiche richiedevano una potenza motrice di circa 650 CV (478 kW), un 
peso per asse inferiore a 15 t, una trasmissione per la manovra e la marcia, buona inscrivibilità 
in curva fino a un raggio di arco di 80 m, un solo macchinista ecc. Per le manovre più pesanti 
dovevano supportare la doppia trazione. 
   Sulla base di queste specifiche, la fabbrica di locomotive VEB Lokomotivbau "Karl Marx" 
(LKM) di Babelsberg sviluppò un prototipo a quattro assi con cabina di guida asimmetrica e 
trasmissione su albero cieco e biella. Il motore era il 12 cilindri 12 KVD 18/21 prodotto dalla VEB 
Motorenwerk Johannistal. La struttura della trasmissione ausiliaria consentiva il passaggio da 
manovra a marcia. La velocità massima in modalità marcia era di 60 km/h, mentre in modalità 
manovra era di 30 km/h con contemporaneo aumento della trazione. Nel 1959 iniziarono i test 
dei primi due prototipi.
   Prima della produzione in serie, furono necessarie alcune modifiche al progetto, le quale ven-
nero testate su una miniserie di cinque macchine. Dal 1962 al 1964 LKM Babelsberg consegnò 
la prima serie di 163 locomotive alla Deutsche Reichsbahn. Nonostante la buona accoglienza 
da parte dei passeggeri e dei tecnici, dopo la consegna della prima serie furono apportati alcuni 
miglioramenti. Il prototipo della BR V 60.12 con le modifiche continuò a essere prodotto da LKM, 
ma la produzione in serie venne poi rilevata dalla VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke 
Hennigsdorf (LEW).
   Dopo la conversione alla numerazione EDV, entrambe le varianti della V 60 confluirono nella 
serie 106. Con la consegna dell'esemplare 106 999 nel 1975, questo intervallo di numeri era 
ormai esaurito. Dal momento che esisteva già una serie 107, le locomotive seguenti vennero 
designate come BR 105. L'ultima V 60, con il numero di serie 105 165, venne consegnata alla 
Deutsche Reichsbahn nel 1982. Con un totale di 2.256 unità, la V 60 è stata una delle locomo-
tive a scartamento normale più prodotte in Europa.
   Tra gli impieghi preferiti della V 60, oltre alla classica manovra, vi era il servizio di consegna  
il trasporto di merci su tratte secondarie. Durante l'epoca IV esistevano ancora molti binari di 
collegamento - su cui viaggiavano treni merci anche più volte al giorno. Sia pure in casi rari, a 
causa della loro bassa velocità massima di 60 km/h, queste locomotive vennero utilizzate anche 
per il servizio di treno passeggeri. Dopo la fusione delle due ferrovie statali tedesche, queste lo-
comotive vennero ribattezzate serie 344-347. Rispetto alla versione orientale, la V 60 dell'ovest 
presentava il vantaggio di un minor consumo e del radiocomando incorporato, cosicché la V 60 
dell'est venne progressivamente messa fuori servizio.
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel BR V 60.10 n:
III

R2

125

LED

DR

PluX22

78261

70261

70260 4/1

4/1

4/1

Q4/2020

Disegno CAD

Copertura delle ventole sul tetto del radiatore montabili in condizioni di apertura e chiusura

4Edizione limitata del modello senza tetto antipioggia
4Riproduzione precisa della V 60.10 dal design delicato
4Il segnale di testa può essere disattivato in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch. 
4Con illuminazione commutabile della cabina di guida
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Locomotiva diesel BR 106

4Riproduzione precisa della BR 106 dal design delicato
4Tetto antipioggia nella parte superiore delle finestre laterali
4Coperture antigelo delle griglie di ventilazione - possono essere montate aperte 
 e chiuse
4Il segnale di testa può essere disattivato in tutto o in parte per mezzo di un 
 DIP switch
4Con illuminazione commutabile della cabina di guida

Disegno CAD

n:
IV

R2

125

LED

DR

PluX22

78264

70264

70263 4/1

4/1

4/1

Q4/2020
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel  V 100 1252

Photo: Sammlung R. Scheller

III

IV

139

90

R2

R2

Locomotiva diesel BR 333 

Fotomontaggio

DB

DB

LED

78980

70980

70979

Q1/2020

PluX22

LED

4/1

4/1

2/2

4ll modello dell' epoca III con interfaccia PluX22 è ora disponibile  
 per la prima volta

4Il modello con aggancio per manovre elettrico di nuova con 
 cezione è ora disponibile per la prima volta. Quindi puoi divertir 
 ti ancora di più!
4Modello dettagliato con molti particolari e maniglie separate
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all'originale 
4Con illuminazione commutabile della cabina di guida

Dopo aver testato le pre-serie della V 100, la Deutsche Bundesbahn 
ha comprato le locomotive in serie dal 1961/62. È stata utilizzata per il 
trasporto misto sulle linee secondarie non elettrificate e per il trasporto 
leggero di merci sulle linee principali. Con una potenza di 1100 CV (810 
kW) è stata autorizzata a correre a una velocità massima di 110 km / h. 
Nel 1968 le locomotive furono denominate serie 211.

78020

72020

Q3/2020

1/1

1/1
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La locomotiva diesel 218 218-6 fornita da Krupp nel 1974 fu la prima 
di questa serie ad essere verniciata in blu oceano / beige. Fu assegnato 
alla direzione ferroviaria federale (BD) di Norimberga e da lì alla Bahnbe-
triebswerk (Bw) di Ratisbona. Con questo aspetto, la locomotiva veniva 
utilizzata fino alla riverniciatura in rosso traffico nel 1987..

Locomotiva diesel 218 218-6 

4Il modello con tetto blu oceano è ora disponibile per  
 la prima volta
4Tipico veicolo dell'Epoca IV
4Il modello tira treni merci e passeggeri
4Cabina di pilotaggio Z21 disponibile

Fotomontaggio

IV

R2

189

LED

PluX16

DB

79727

73727

73726

Q1/2020

4/1

4/1

3/2

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel 215 102-5

IV

189

R2

Photo: K. Gerke

DB

78182

72182

72181

Q1/2020

LED

4/1

4/1

3/2

4Modello allo stato della consegna senza pedana amortizzatore e  
 mancorrente manovra supplementare
4Senza socket UIC
4Cabina di pilotaggio Z21 disponibile

La gruppo 215 era un tipo di locomotiva diesel della DB e più tardi della 
Deutsche Bahn AG. La locomotiva è stata utilizzata per il trasporto di treni 
merci e treni internazionali. La serie è stata acquistata con breve preav-
viso come variante della famiglia di locomotive V 160 che è stata dotata 
con generatori di vapore riscaldanti. Il motivo principale per la costruzione 
della gruppo 215 era che la gruppo 218 non aveva ancora raggiunto la 
produzione in serie.

PluX16

n:

Fotomontaggio

Fotomontaggio

74184 74576

IV IV

669 223

Set di tre carrozze rimodernate Carrozza rimodernata di 2a classe 

6561 6561

BDyg

Byg

Q1/2020 Q1/2020 4l modello completa il treno di linee secondarie 74184
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

DB DB

6445 6445Byg

AByg
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Photo: C. von Natzmer
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Automotrice ad accumulatori con carrozza pilota BR 515

4Visuale libera attraverso l'abitacolo dettagliato e la cabina macchinista
4Modello con particolari applicati separatamente, come i tergicristalli, le  
 maniglie manovra montate sotto i respingenti e le condotte per il riscaldamento
4Carrelli ricchi di dettagli con particolari applicati separatamente
4Illuminazione interna commutabile con DIP switch

Photo: R. Scheller

IV

R2

538

LED

Le automotrici ad accumulatori erano già state introdotte in Germania prima della prima 
guerra mondiale. Erano costituite da 2 unità del tipo "Wittfeld", in cui gli accumulatori erano 
alloggiati nei cofani prominenti e furono utilizzate sino a dopo la seconda guerra mondi-
ale. Dopo il 1945, le ferrovie Deutsche Bundesbahn hanno ricominciato ad interessarsi a 
questo tipo di trazione. L'ETA 176 si ha fatto un nome come "il sigaro Limburg" ma solo 
otto esemplari sono stati costruiti. Dal 1953 è entrata in servizio in grandi quantità la più 
economica ETA 150, che aveva approssimativamente le stesse caratteristiche dell'ETA 
176. Dell'ETA 150 (dal 1968 rinominata come Gruppo 515) sono state costruite un totale 
di 232 unità fino al 1965. Inoltre sono entrate in servizio anche 216 carrozze pilota del tipo 
ESA 150 (successivamente rinominate Gruppo 815).

DB

PluX22

78083

72083

72082 2/1

2/1

2/2

Q3/2020
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Photo: C. von Natzmer
Photo: R. Held

2019

1
Roco
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel 132 285-8

Fotomontaggio

IV

IV

237

164

R2

R2

Locomotiva diesel BR 110 

Fotomontaggio

DR

DR

LED

PluX22

58499

78810

52499

70810

52498

70809

Q2/2020

Q3/2020

LED

6/2

4/1

6/2

4/1

4/2

2/2

4Modello invecchiato manualmente in maniera molto sofisticata
4Ideale per un utilizzo davanti a treni passeggeri e treni merci

4Maniglie separati sporgenti
4Con luce di manovra commutabile in digitale

Alla fine degli anni '60, la RGW (Consiglio di mutua assistenza economi-
ca) decise di concentrarsi sulla costruzione di grandi locomotive diesel in 
Romania e URSS. Orientata alle esigenze della DR, la fabbrica di locomo-
tive Voroshilovgrad nel 1970 introdusse una locomotiva diesel più lunga, 
più veloce e più potente con numero di serie 130. Nel 1973 iniziò la 
produzione in serie della macchina. Modificando i rapporti del cambio di 
velocità, la BR 130  fu messa in servizio come una locomotiva per merci 
pure, con la denominazione BR 130. Dall'esperienza con le serie 130 e 
131, è derivata la costruzione della BR 132. L'intero telaio e le strutture 
della scocca sono stati ridisegnati, in quanto questo è stato l'unico modo 
per creare spazio per il sistema di riscaldamento del treno elettrico. La 
locomotiva arriva a una velocità massima di 120 km / h e ha una potenza 
di 2200 kW.

La serie 110 originale è stata sviluppata per il servizio passeggeri e treni 
merci e come variante da utilizzare nel servizio di smistamento per le 
ferrovie DR. La locomotiva ha raggiunto una velocità massima di 100 km 
/ h  ed aveva una potenza di 1000 CV. Divenne rapidamente una "ragazza 
tuttofare" e colmò il divario tra la BR 106 più debole e la BR 118 più forte.

PluX16
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IV

224

R2

Fotomontaggio

DR

79895

73895

73894

Q4/2020

LED

6/2

6/2

4/2

4Modello delicato con molti particolari applicati separatamente -  
 parzialmente in metallo
4Variante con pittura "Sparlack"
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un commutatore DI

PluX22

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Locomotive diesel 

Diesellokomotive 223 013-4

VI

221

R2

Photo: B. Hasenfratz

ALEX

79400

71400

71399

Q2/2020

4/1

4/1

2/2

4Fine riproduzione dei ventilatori sul tetto con ventola sottostante
4Dischi per freni di colore contrastato
4Specchio esterno pieghevole aggiunto
4Maniglie montabili separatamente, tergicristalli e zoccoli UIC

La Länderbahn è una società di trasporto ferroviario privata che offre ser-
vizi di trasporto passeggeri locale in Germania e nella Repubblica Ceca, 
compreso la marca "alex". Dal 2011 la Länderbahn fa parte della NETI-
NERA Deutschland GmbH.

NEM 652

Photo: N. Sandner
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Set di 4 carrozze passeggeri

Fotomontaggio

VI

1212

ALEX

74092

Q4/2020

4Carrozze Eurofima per la prima volta nell'attuale verniciatura Alex

40196

40420

Il set è composte di una carrozza a compartimenti di 2a classe tipo Avmz, una 
carroza a compartimenti di 2a classe tipo Bm e due carrozze Eurofima di 2a 
classe tipo Bmz.

Avmz

Bm

Bmz

Bmz
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel serie 333

Fotomontaggio

IV

III

238

106

R2

R2

Locomotiva diesel 030-DB 

Fotomontaggio

RENFE

LED

79703

73703

72813

73702

72812

Q2/2020

Q2/2020

6/2

3/1

6/2

3/1

4/2

4Modello ricco di dettagli in livrea gialla-verde e  
 portarespingente di colore rosso
4Spazzaneve binari con strisce avvertenza

4Maniglie indipendenti
4Il modello di concezione SNCF è ora disponibile  
 per la prima volta

Negli anni '70, la RENFE era alla ricerca di locomotive diesel per treni 
merci pesanti. La scelta è ricaduta su locomotive diesel pesanti a sei assi 
della serie 333, costruite dalle società Macosa, General Motors, Nohab 
ed Alstom. Un totale di circa 90 locomotive sono state consegnate alla 
RENFE in diverse serie. Nel frattempo, alcune locomotive sono già state 
modernizzate e, di conseguenza, anche il look esterno è stato convertito.

Alla fine della seconda guerra mondiale rimasero in Francia dieci locomo-
tive del tipo tedesco WR 360 C 14. Lì furono usate nel nord del paese fino 
al 1973, principalmente per servizi di manovra.

NEM 652

SNCF

NEM 652
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4Il modello con gancio per manovre elettrico di nuova concezione è ora  
 disponibile per la prima volta. Quindi puoi divertirti ancora di più!
4Modello dettagliato con molti particolari e mancorrenti separati
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all'originale

Photo: O. Constant

n:
IV

117

LED

Nel luglio del 1977, lo stabilimento di Moyse lanciò la locomotiva di manovra Y 8001 (in 
Francia chiamata Locotracteur) come prima rappresentante di una serie di 525 unità utiliz-
zate per le manovre nelle stazioni, nelle stazioni di smistamento, nei cantieri e nelle officine 
della SNCF. Più forte e più lunghe dei suoi predecessori, queste locomotive sono state 
anche in grado di sostituire alcune locomotive che tiravano treni merci leggeri.
Al momento della messa in servizio, alla Y 8000 è stata data una mano di vernice arancione 
completata con marrone e bianco simile alla BB 63500. In questa verniciatura, la maggior 
parte di loro ha attraversato la propria carriera con tutti i loghi successivi della SNCF fino 
all'attuale "Carmillon". Alcune sono state ridipinte anche per le attività a cui erano asseg-
nate: Fret, Infra o anche TER.

78009

72009

Q3/2020

SNCF

2/1

2/1

R2
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Locomotive diesel 

DMU X 2720/XR 7700

IV

IV

600

646

R3

R3

Automotrice Diesel Gruppo ALn 448/460

Fotomontaggio

LED

73007

73006

Q4/2020

2/1

2/1

4Il modello è utilizzato nel traffico nazionale francese

Nel 1955, la Ferrovia dello Stato francese mise in funzione diciotto au-
tomotrici diesel monomotore X 2720 con una potenza di 825 CV per 
i servizi a lunga distanza. La serie, conosciuta anche come RGP1, era 
una delle "Rames à grand parcours" (RGP). A causa della costruzione 
semplificata con un solo motore, la costruzione del doppio motore X 2700 
fu interrotta. Il designer Paul Arzens era responsabile della progettazione 
dell'automotrice. Il soprannome "Lézards verts" (lucertole verdi) deriva 
dalla combinazione di colori originariamente usata in verde chiaro, crema 
e grigio. Per mezzo della porta di collegamento sul lato posteriore della 
carrozza pilota, due unità potevano essere accoppiate da coda a coda. 
Questa forma di utilizzazione era comune. Inizialmente le unità multiple 
avevano solo carrozze di prima classe e la carrozza pilota era dotata di 
una cucina. Dopo aver lasciato i servizi per i passeggeri a lunga distanza 
e di alta qualità, le automotrici sono state ricostruite e utilizzate nel traf-
fico regionale.

Le Ferrovie dello Stato Italiane (FS) hanno acquistato, dal costruttore italiano Breda, 9 unità Diesel multiple del Gruppo ALn 442/448 per l‘uso con treni passeggeri internazionali di alta qualità 
su linee a trazione Diesel. Fino al 1972, sono state utilizzate principalmente come unità sostitutive per treni TEE trainati da locomotive: cibo e bevande venivano preparati nella cucina di 
bordo ed i pasti erano serviti direttamente al posto a causa della mancanza di un‘area ristorante. Dopo essere state utilizzate come treni TEE, le unità sono state usate come treni Espressi, 
soprattutto nell‘Italia del Sud. Le unità multiple ALn erano molto popolari tra i passeggeri che apprezzavano l‘alto livello di comfort e il breve tempo di percorrenza (raggiungevano una velocità 
massima di 140 km/h).

NEM 652

SNCF

FS

PluX22

79177

73177

73176

Q3/2020

2/1

2/1

2/1
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Fotomontaggio

4Automotrici con logo a "Televisore" sui frontali disponibili per la prima volta
4Disponibile per la prima volta il modello con sonorizzazione ed interfaccia digitale PluX22

4Mancorrenti sporgenti
4Esclusivo design degli interni delle automotrici e delle cabine di guida

Photo: G. Laforgerie
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D.225.6000, FS

Photo: Archivio Fondazione FS Italiane
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4Il modello con aggancio per manovre elettrico di nuova concezione è ora 
 disponibile per la prima volta. Quindi puoi divertirti ancora di più!
4Modello dettagliato con molti particolari e maniglie separate
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all'originale
4Funzioni di luce/sonore ed illuminazione della cabina macchinista secondo  
 il modello originale
4Per la prima volta nella versione originale con griglia radiatore dritta

78002

72002

Q3/2020

FS

III-IV

92

LED

2/1

2/1

Disegno CAD

R2

n:

Le locomotive di manovra del gruppo 225 erano locomotive diesel a scartamento normale, utilizzate dal 
1955 nelle operazioni di manovra su tutta la rete italiana. Vennero costruite in tre modelli con caratte-
ristiche diverse. Le officine Jenbacher Werke consegnarono nel 1958 due prototipi con motori diversi, 
che vennero registrati come 225.6098 e 225.6099 nel registro delle locomotive. Nel 1960/61 vennero 
prodotte su licenza un totale di 20 locomotive di serie presso l'Officina Meccanica della Stranga a Pado-
va e la Jenbach Diesel Soc.r.l.di Bolzano, che vennero registrate con i numeri di serie 225.6001 - 6020.
La propulsione della locomotiva era assicurata da un motore diesel a due tempi con trasmissione di 
potenza idraulica. La velocità massima era di 30 km/h in modalità manovra e di 50 km/h in modalità 
di marcia.
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel 200/300

Fotomontaggio

III-IV

IV-V

83

143

R2

Locomotiva diesel 2454 

Disegno CAD

78015

72015

Q4/2020

LED

4Il modello con gancio per manovre elettrico di nuova concezione  
 è ora disponibile per la prima volta. Quindi puoi divertirti ancora  
 di più!
4Modello dettagliato con molti particolari e maniglie separati
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all'originale

4Nuovo circuito stampato elettronico con interfaccia PluX22
4Mit Lichtfunktionen nach niederländischem Vorbild,  
    u. a. mit umgekehrter L-Beleuchtung und roten Blinklichtern
4Sound-Ausführungen mit ab Werk eingebauter, fernsteuerbarer 
    Digital-Kupplung
4Erstmals mit vorbildgerechten Soundfunktionen

Tra il 1934 e il 1951 le Ferrovie Statali Olandesi acquistarono dal costrut-
tore Werkspoor le locomotive diesel da manovra a 2 assi. Una serie di 
locomotive fu consegnata anche da CW Zwolle. Furono costruite un totale 
di 169 locomotive, ma in varie serie e con disegni leggermente diversi. Le 
locomotive erano famose per il loro particolare rumore del tubo di scap-
pamento, tanto che i ferrovieri e gli appassionati le soprannominarono 
"Sikken" o "Sik", che in olandese significa "capra".

Dal 1954, le prime locomotive della serie 2400 furono messe in servi-
zio presso le Ferrovie dello Stato olandesi.  Le locomotive trasportavano 
principalmente treni merci e venivano utilizzate per i servizi di manovra. 
Trasportavanno anche treni passeggeri.

NS

NS

PluX22

78790

70790

70789

Q4/2020

4/1

4/1

2/2

NL

1/1

1/1

R2

LED



H0

117

1960 • 2020
Locomotiva diesel MG2

Fotomontaggio

IV

202

R2

Locomotiva diesel M62 1616 

Disegno CAD

78003

72003

Q2/2020

4Il modello con aggancio per manovre elettrico di nuova concezio 
 ne è ora disponibile per la prima volta. Quindi puoi divertirti  
 ancora di più!
4Modello dettagliato con molti particolari e maniglie separate
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all'originale
4Funzioni di luce/sonore ed illuminazione della cabina macchinista  
 secondo il modello originale

4Antenna incisa sul tetto
4Il modello offre una eccellente forza di trazione per trainare  
 lunghi treni con un'elevata sicurezza operativa

La locomotiva diesel serie 2062 delle ferrovie ÖBB fu fornita nel 1957 in 
forza dell’applicazione del Trattato di Stato austriaco inizialmente con 50 
unità all' Unione Sovietica. Con il loro disegno del compartimento motore 
a doppia parete e isolato termicamente, le macchine dotate di caldaie 
a tutto fuoco e riscaldamento supplementario della cabina macchinista 
sono state progettate per temperature ambiente da -50 a +45 ° C..

Secondo i dati del RGW (Consiglio di mutua assistenza economica ), l'Uni-
one Sovietica ha fornito numerose locomotive di merci a sei assi a molti 
paesi con la designazione M62. Il fornitore era la fabbrica di locomotive 
"Rivoluzione d'ottobre" a Lugansk, che era uno dei più grandi impianti 
dell'Unione Sovietica. I primi prototipi apparvero nel 1964 e la produzione 
in serie iniziò nel 1965. Le locomotive con una potenza di 1470 kW rag-
giunsero una velocità massima di 100 km / h. Nel 1976, un totale di 723 
locomotive a scartamento largo furono consegnate all'SZD.

73801

73800

Q3/2020

6/2

6/2

RŽD

SŽD

IV-V

92

R2

LED

2/1

2/1

LED

n:

PluX22
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Locomotive diesel 

Locomotiva diesel 752 070-3

Fotomontaggio

VI

VI

190

190

Locomotiva diesel T 478.3109 

Fotomontaggio

4Modello della 3a serie di costruzione con pareti laterali in rilievo  
 fino al bordo del tetto.

4Modello "Taucherbrille" nel disegno attuale "Retro"
4La locomotiva tira treni merci e treni passeggeri 

La serie 752 è una locomotiva universale diesel-elettrica. Grazie al suo 
interessante aspetto esterno la locomotiva ha ricevuto il soprannome Bar-
dotka, derivato dal nome dell'attrice Brigitte Bardot. Nel periodo dal 1966 
al 1971 hanno fabbricato 230 locomotive di questa serie per le Ferro-
vie CSD nella fabbrica della  �KD a Praga. Dalla divisione della CSD nel 
1993, alcune locomotive sono ancora oggi attive presso le Ferrovie ZSSK.

Le cosiddette "occhiali subacque" o "cobre dagli occhiali" sono sta-
te sviluppate e costruite presso la fabbrica CKD di Praga. I primi pro-
totipi della locomotiva diesel T 478.3 sono stati creati nel 1968. Il 
design bizzarro della fronte dei finestrini era destinato a migliorare la 
visibilità per il macchinista, in particolare durante l'accoppiamen-
to. Insieme alle finestre della sala macchine che ricordano gli oblò, 
un'altra ragione per il soprannome tedesco di occhiali subacque. 

72053

72052

Q4/2020

4/1

4/1

ŽSSK

NEM 652

R2

LED

72969

72968

Q1/2020

4/1

4/1

ŽSSK

NEM 652

R2

LED
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Locomotive diesel 

Automotrice diesel Rh 810 con sidecar

Disegno CAD

V-VI

V-VI

322

161

Sidecar per completare il carro motore della locomotiva Rh 810 

4Modello nel design Blonski
4L'illuminazione interna e la luce di coda sono commutabili con  
 un DIP switch

74243

Q4/2020

ŽSSK

R2

LED

70383

70382

Q4/2020

2/1

2/1

ŽSSK

R2

LED

PluX16

PluX16

* nella versione digitale con decoder integrato franco stabilimento senza interfaccia PluX16.

* 

Disegno CAD

4Modello nel design Blonski
4Modello con tergicristalli applicati separatamente
4Con pezzi plug-in per fornire un'autentica riproduzione della gonna chiusa
4Alcune funzioni luci dell'automotrice e del sidecar e l'illuminazione interna sono commutabili con un DIP switch.

La maggior parte di automotrici e di sidecar che sono ancora in uso sulla 
rete ferroviaria slovacca, hanno l'attuale design "Blonski". Questa pittura 
in colore rosso-bianco-grigio chiaro è tipica per i veicoli della tarda Epoca 
V e dell'attuale Epoca VI.

n:

n:
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Photo: C. Aisa

2019

2
Roco
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Compositione del treno
Treno merci reale

Treno della posta dell'era del vapore

Regional Express dell'ÖBB

72261 

70255

74412

73951 67149 67149

74410 74411 64708 73614

74091 74418

76060 76405 76409

Servizio di trasporto merci svizzero

72602 71403 76583 76574 76574 76152

Attraversare le Alpi nel "Treno trasportando bianco di Spagna"
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Servizio di trasporto ferroviario rapido della SNCF

73048

70979 74184 74576

74355 74358 74356 74357 74359

Servizio di traffi  co merci delle ferrovie tedesche DR

73894 67088 76576 76787 76998

Servizio di traffi  co merci delle ferrovie tedesche DB

Servizio di traffi  co combinato

73364

73060 76435 76426 76227 76228

76052 76618 76511

Servizio di traffi  co sulle linee secondarie delle ferrovie tedesche DB
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Start Sets 

Contenuto:  
 1 Locomotiva elettrica BR E 52
 1 Carro merci chiusa 
 1 Vagone gondola con carico di legna
 1 Carro merci con coperchi ribaltabili
 1 Carro a stanti con caricamento di torba
 1 Vagone cisterna
   1 Carro ausiliario per treni merci 
 1 z21, 1 Wi-Fi WLAN  
 1 Spina
 1 Z21 WLANMAUS

 Tracciata di binari ROCO LINE con un binario di incrocio
 (con masssicciata): 
 12 binari curvi R5, 18 binari retilinei G1, 1 scambio sinistra WI15,  
 1 scambio destra Wr15, 2 binari curvi R10, 1 binario retilineo G1/2,  
 1 binario di raccordo G1/2, 2 scambi a propulsione digitale (42624) 
 e pezzi di massicciata, Dimensioni: ca. 330 x 100 cm

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva elettrica BR E 52 con un treno merci

Fotomontaggio

II

DRG

51323

Q2/2020

4Il modello della E 52 in livrea blu-grigio è ora disponibile per la prima volta
4Gli scambi a propulsione digitale possono essere commutati con  
 il Z21 WLANMAUS senza cablaggio aggiuntivo
4Disponibile con il treno merci classico dell'Epoch II
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

330 cm

140 cm
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4Targhe di locomotive di diverse amministrazioni ferroviarie per la progettazione  
 individuale sono attaccate alla locomotiva

IV

IV

Contenuto:  
 1 Locomotiva a vapore BR 057
 2 Carri merci chiusi
 1 Carro merci coperchi ribaltabili
 1 Carro a stanti 
 1 z21 start , 1 Spina 
 1 Z21 multiMAUS

 Tracciato binari ROCO LINE (con massicciata):  
 12 binari curvi R2, 14 binari retilinei G1, 1 scambio sinistra WI15, 1 binario   
 retilineo G1/2, 1 binario di raccordo G1/2, 1 fermacarri,1 elemento terminale e  
 pezzi della massicciata 
 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Set di partenza digitale z21start: Locomotiva a vapore Gruppo 057 con un treno merci 

Contenuto:  
 1 Locomotiva diesel BR 114
 1 Carro cisterna per gas compressi
 1 Carro a tetto basculante
 1 Vagone gondola a 4 assi
 1 z21 start , 1 Spina 
 1 Z21 multiMAUS 

 Tracciato binari ROCO LINE (con massicciata):  
 12 binari curvi R2, 14 binari retilinei G1, 1 scambio sinistra WI15, 1 binario   
 retilineo G1/2, 1 binario di raccordo G1/2, 1 fermacarri,1 elemento terminale e  
 pezzi della massicciata
 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

51318

Q3/2020

DB

DR

51321

Q3/2020

240 cm

240 cm

100 cm

100 cm

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva diesel BR 114 con un treno merci
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Start Sets

V

VI

Contenuto:   
 1 Testa motrice motorizzata
 1 Carro intermedio con ristorante
 1 Carrozza pilota
 1 Regolatore manuale electronico 
 1 Spina

 Tracciato binari ROCO LINE (senza massicciata):  
 12 binari curvi R2, 9 binari retilinei G1, 1 binario retilineo G1/2 e 1 binario 
 di raccordo G1/2. Dimensioni: ca. 210 x 95 cm

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Set di partenza analogico: ICE 2 

Contenuto:  
 1 Locomotiva diesel Rh 2048
 1 Carro a tetto basculante
 1 Carro cisterna per gas compressi
 1 Vagone gondola a 4 assi
 1 z21 start , 1 Spina 
 1 Z21 multiMAUS 

 Tracciato binari ROCO LINE (con massicciata):  
 12 binari curvi R2, 14 binari retilinei G1, 1 scambio sinistra WI15, 1 binario   
 retilineo G1/2, 1 binario di raccordo G1/2, 1 fermacarri,1 elemento terminale e  
 pezzi della massicciata 
 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

51319

Q3/2020

DB AG

51322

Q4/2020

210 cm

240 cm

100 cm

100 cm

ÖBB

4A scartamento 1:100

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva diesel Rh 2048 con un treno merci
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Photo: J.-L. Chechelski
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Carrozze passeggeri 

Set di quattro carrozze "Schlieren"

IV

1088

40196

ÖBB

40420

4Revisione tecnica degli alloggiamenti, dell‘arredamento interno e vari  
 altri dettagli
4Scalette ricche di dettagli

Il set consiste in un carrozza 1a/2a classe, due carrozze di 2a classe con diversi numeri di 
corsa e un carrozza di 2a classe con comparto bagagli..

Fotomontaggio

n:

74130

Q4/2020

ABp

Bp

Bp

BDp
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1960 • 2020Set di tre carri "Spantenwagen"

IV

452

40183

ÖBB

40361

4Ogni carro è stato rivisto esteticamente:
    il modello dispone di una ringhiera della piattaforma, maniglie  
 separate e nuovi finestrini ad anta singola perfettamente montati.

Set di due carri "Spantenwagen" tipo BT con finestrini ad anta singola perfettamente montati 
e un carro "Spantenwagen" tipo BDT in livrea blu/beige delle Ferrovie federali austriache.

Fotomontaggio

74094

Q1/2020

BT

BT

BDT
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Carrozze passeggeri 

Carrozza pilota per traffico locale di 2a classe "City-Shuttle"Carrozza per traffico locale di 2a classe "City-Shuttle"

Carrozza per traffico locale di 2a classe "City-Shuttle"

VI

303

40195

VIVI

303303

4019540195

FotomontaggioFotomontaggio

Fotomontaggio

4Con numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74411

Bmpz-sBmpz-I

Bmpz-I

74412

74410

74411

Q2/2020

Q2/2020

4042040420

40420

64708

Q2/2020

ÖBB

ÖBB ÖBB

4Tutte le carrozze illustrate in questa pagina possono essere utilizzate per costruire un tipico treno regionale trainato dalla locomotiva elettrica Rh 1142 (articoli 73614 e 73615)
4Vagone raro con vecchie scritte ed un "Pflatsch" su un lato del vagone. L'altro lato del vagone ha le scritte attuali ed il marchio nominativo dell' ÖBB

4La carrozza City Shuttle e le carrozze Eurofima, articoli 74344-74347,  
 sone perfette per formare dei treni InterCity secondo i modelli originali
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Photo: C. Auerweck
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Carrozze passeggeri 

Carrozza passeggeri Euro ma di 1a/2a classe

Carrozza passeggeri Euro ma di 2a classe

Carrozza passeggeri Euro ma di 1a classe

VI

303

40196

VI

VI

303

303

40196

40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Con numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74347

4Tutti i carri illustrati in questa pagina hanno il design "Upgrading" e  
 portano il marchio nominativo dell'ÖBB per la formazione di un tipico  
 treno Eurocity

ABmz

Bmz

Amz

74347

74345

74346

Q3/2020

Q3/2020

40420

40420

40420

74344

Q3/2020

ÖBB

ÖBB

ÖBB

Photo: R. Auerweck
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VI

VI

VI

264

264

264

40196

40196

40196

Carrozza passeggeri Euro ma di 2a classe

Carrozza ristorante Euro ma

FotomontaggioAmz

Bmz

WRmz

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Tutti modelli a scala 1:100
4Ideale per piccoli raggi

Carrozza passeggeri Euro ma di 1a classe

54163

54164

54165

Q2/2020

Q3/2020

Q2/2020

40420

40420

40420

ÖBB

ÖBB

ÖBB

Photo: R. Auerweck
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Personenwagen

Photo: D. Häusermann
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VI VI

VIVI

VI

303 303

303303

303

40196 40196

4019640196

Carrozza a due piani di 2a classe

Carrozza pilota a due piani

Photo: SBB CFF FFS Photo: SBB CFF FFS

Photo: SBB CFF FFS

A AD

WRBB

Bt

Photo: SBB CFF FFS

Photo: SBB CFF FFS

4Modello nel design attuale con banda finestrini nera
4Ogni modello è dotato di un nuovo mantice

4Con numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74496

4Optisches Update mit neuer Griffstange, separat angesetzten Scheibenwischern und neuem, extra angesetzten SBB-Logo
4Art. Nr. 74499: erstmals in AC-Ausführung ab Werk erhältlich

Carrozza a due piani di 1a classe Carrozza a due piani di 1a classe  
con scompartimento bagagli

Carrozza ristorante/bistro a due piani 
74493 74494

7449774496

74499

74495

74498

Q4/2020 Q4/2020

Q4/2020

Q4/2020

Q4/2020

40420 40420

4042040420

40420

SBB SBB

SBBSBB

SBB

R2

LED

PluX16
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Carrozze passeggeri 

VI

VI

VI VI

264

264

264 264

40196

40196

40196 40196

Carrozza ristorante Eurocity

Carrozza EC per treno espresso di 1a classe Carrozza ristorante EC

FotomontaggioApm

WRm

Bmz WRmz

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Tutti modelli a scala 1:100
4Ideale per piccoli raggi

4Tutti modelli a scala 1:100
4Ideale per piccoli raggi

Carrozza Eurocity a scompartimenti di 1a classe

54166

54168

54170 54171

Q2/2020

Q2/2020

Q3/2020 Q3/2020

40420

40420

40420 40420

VI

VI

264

264

40196

40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Bpm

Amz

Carrozza Eurocity a scompartimenti di 2a classe

Carrozza EC per treno espresso di 1a classe
54167

54169

Q2/2020

Q3/2020

40420

40420

SBBSBB

SBB CD

CD CD
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CD CD

Carrozza viaggiatori di 1a e 2a classe "Y/B 70"Carrozza viaggiatori di 1a classe "Y/B 70"

VI

282

40196

VI

282

40196

FotomontaggioFotomontaggio

4In livrea attuale dello studio "Najbrt"

ABA

64861

Q1/2020

4042040420

64860

Q1/2020

Photo: M. Schmid
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Carrozze passeggeri 

Carrozza viaggiatori di 2a classe  
con scompartimento bagagli "Y/B 70"

Carrozza letti "Y/B 70" Cuccetta "Y/B 70"

Carrozza viaggiatori di 2a classe "Y/B 70"

VI

282

40196

VI

VI VI

282

282 282

40196

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

4La carrozza è utilizzata nei treni notturni internazionali 4Il modello è utilizzato nei treni merci e treni speciali

4Numero di matricola distinto da quello dell'articolo 64864
4In livrea attuale dello studio "Najbrt"

BDsee

WLAB Bcee

B

64865

64862 64859

Q2/2020

Q1/2020 Q1/2020

40420

40420 40420

40420

64863

64864

Q2/2020

CD CD

CD CD
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Carrozza viaggiatori di 2a classe  
con scompartimento bagagli "Y/B 70"

Carrozza passeggeri di 2a classe

Bagagliaio

Carrozza passeggeri di 1a/2a classe

III

160

40181 40181

40196 40196

III

IV

160

303

40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello con molti particolari applicati separatamente
4Modello con travi blu longitudinali

4Questa versione può essere utilizzata per una velocità massima di 200 km / h
4Perfettamente combinabile con treni espressi dell'epoca IV

4Modello epoca III senza ventilatori sul tetto 4Numero di matricola distinto da quello dell'articolo 64994

B3i

Dms 905

AB3i

64995

74166

Q4/2020

Q3/2020

40420

40361 40361

64993

64994

Q4/2020

DB

DB

DB
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PersonenwagenPersonenwagen

2019

3
Roco

Photo: M. Morkowsky
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Carrozza passeggeri "Halberstädter" per treno espresso  
di 2a classe

Carrozza passeggeri "Halberstädter" per treno espresso di 1a classe

IV

303

40196

IV IV-V

303 282

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Bmee

Ame

40420 40420

40420

74815

74817

74816

Q3/2020

Q3/2020

In occasione del cambio di orario del maggio 1986, la Deutsche Reichs-
bahn della RDT colse l'occasione per introdurre una novità rivolta al 
traffico internazionale: la nuova categoria di treni IEx - InterExpress. La 
destinazione di questi treni erano le capitali degli stati alleati del blocco 
socialista. Su questi treni veniva utilizzato il materiale rollabile più mo-
derno a disposizione all'epoca delle amministrazioni ferroviarie. Uno dei 
maggiori comfort era rappresentato dagli ampi vagoni ad alta capacità 
costruiti a Bautzen, i quali erano dotati di aria condizionata e porte scor-
revoli. Per uniformare l'aspetto di questi treni, alcune carrozze passeggeri 
di tipo "Halberstädter" vennero verniciate con la stessa combinazione di 
colori e utilizzate come vetture di rinforzo.

4La carrozza passeggeri dispone di maniglie applicate separatamente
4Carrello molto dettagliato
4I portarespingenti possono essere completati successivamente
4Modello con arredamento interiore fedele al modello originale
4Con numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74816

DR

DR DR

Carrozza passeggeri per treno espresso di 1a classe "Y/B 70"

Fotomontaggio

4Modello nella bella livrea Interregio4Il modello è presentato nella concezione del prototipo  
 delle ferrovie tedesche DR

Ame

74818

Q3/2020
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Carrozze passeggeri 

Carrozza viaggiatori IC a compartimenti di 1a/2a classe

Set di due carrozze IC di 2a classe

Carrozza viaggiatori IC a compartimenti  di 1a classe

VI

303

40196 40196

VI

VI

303

606

40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio ABvmz

Bvmz

Bvmsz

Avmz

74670

74089

Q4/2020

Q4/2020

40420

40420 40420

74671

Q4/2020

DB AG

DB AG

DB AG

La forte richiesta di treni ICE sostitutivi determinò una carenza di carrozze 
di seconda classe nella divisione commerciale DB Fernverkehr di Deut-
sche Bahn. Allo stesso tempo, si era venuto a creare un eccesso di vet-
ture di prima classe. Per questo motivo, alcune carrozze vennero declas-
sate a vetture di seconda classe e utilizzate nei normali treni Intercity 
come vagoni di rinforzo. L'elevato comfort rendeva queste carrozze una 
scelta privilegiata dei passeggeri. Il declassamento di queste carrozze 
permetteva di integrare perfettamente convogli già esistenti o, addirittura, 
di creare nuovi convogli interamente costituiti da queste vetture.

4Modello ricco di dettagli autentici
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143

VI

VI

VI

303

264

264

40196

40196

40196

Carrozza ristorante IC

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Bwmz

Avmz

WRmh Fotomontaggio

4Modello con arredamento interno fedele all‘originale 4Modello con arredamento interno fedele all‘originale

4Tutti modelli a scala 1:100
4Ideale per piccoli raggi

Carrozza viaggiatori IC a compartimenti di 2a classe

Carrozza IC a scompartimenti di 1a classe

74672

54160

54162

Q4/2020

Q2/2020

Q2/2020

40420

40420

40420

VI

VI

303

264

40196

40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Bpwmz 125

Bpmz

Carrozza IC a compartimento unico di 2a classe

Carrozza IC a compartimento unico di 2a classe

74673

54161

Q4/2020

Q2/2020

40420

40420

DB AG

DB AG

DB AG

DB AG

DB AG

Photo: R. Auerweck
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Carrozze passeggeri 

Photo: H. Radulescu

Carrozza "Corail" con posti a sedere di 2a classeCarrozza "Corail" con posti a sedere di 1a classe

FotomontaggioFotomontaggio B11tuA10rtu

VI

303

40183

4Modello visualmente rivisto
4Modello molto dettagliato in livrea „Carmillon“g74542

Q1/2020

40420

SNCF

VI

303

40183

74543

74544

Q1/2020

40420

SNCF

4Il modello completa perfettamente la locomotiva elettrica  
 BB 22000 (articoli 73879 e 73880)
4L‘articolo 74544 dispone di numero di servizio modificato
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Carrozza per treno espresso di 2a classe "UIC-Y"

Carrozza bagagli "UIC-Y"Carrozza ristorante "UIC-Y"

Carrozza per treno espresso di 1a classe "UIC-Y"

IV

282

40196 40196

40196

IV

IVIV

282

230282

40196

Fotomontaggio

FotomontaggioFotomontaggio

Fotomontaggio

4Il modello completa perfettamente la locomotiva elettrica  
 BB 9200 (articoli 73048 e 73049)
4Dopo tanto tempo eccolo di nuovo!

4Modello con numero di matricola distinto da quello dell‘articolo 74357

4Modello con gradini autoportanti sulle portiere del bagagliaio

B10

 Dd4sVru

A9

74355

74358

Q4/2020

Q4/2020

40360

40360 40360

40360

74356

74359

74357

Q4/2020

Q4/2020

SNCF SNCF

SNCFSNCF

4Il modello completa perfettamente la locomotiva elettrica  
 BB 22000 (articoli 73879 e 73880)
4L‘articolo 74544 dispone di numero di servizio modificato
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Carrozze passeggeri 

Carrozza pilota di 2a classeCarrozza viaggiatori di 2a classe

VI

303

40195

VI

303

40195

Photo: A. NémethFotomontaggio

4Numero di matricola distinto da quello dell‘articolo 64659
4Il modello completa perfettamente la locomotiva elettrica Rh 470   
 (articoli 73522 e 73524)

4Il modello completa perfettamente la locomotiva elettrica Rh 470   
 (articoli 73522 e 73524)

BpmbdfeeBpmee

64664

Q2/2020

40420

40420

64658

64659

Q2/2020

MÁV MÁV

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Carrozza passeggeri per treno espresso di 2a classe „Plan D“

Carrozza viaggiatoriCarrozza ristorante/bagagliaio "Plan D"

Carrozza passeggeri per treno espresso di 1a classe "Plan D"

III

258

40196 40196

40196

III

IIIIII

258

228258

40196

Fotomontaggio

FotomontaggioFotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello in livrea blu senza logo 4Con numero di matricola distinto da quello dell‘articolo 74430

4Modello ROCO disponibile per la prima volta da molti anni
4I modelli si abbinano perfettamente ai carri Plan D

B9

BRD

A8

74431

Q3/2020

40360

40360 40360

40360

74429

7443074428

74419

Q3/2020

Q3/2020

Q1/2021

NS NS

NS NS
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Carrozze passeggeri 

Carrozza IC per treno espresso 1a classe

Carrozza IC per treno espresso 2a classe Carrozza ristorante IC

Carrozza ristorante

IV

303

40196

VI

VI VI

264

264 264

40196

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

Photo: A. Etmanowicz

4Tutti modelli a scala 1:100
4Ideale per piccoli raggi

4Modello del tipo Bautzen con tetto fedele all‘originale, frontali ed   
 accesso ai treni modificati.
4La carrozza ristorante dispone di maniglie applicate separatamente
4I portarespingenti possono essere completati successivamente
4Modello con arredamento interiore fedele al modello originale

A9mnouz

B10mnopuz WRmnouz

WRdmnu

54172

54173 54174

Q3/2020

Q3/2020 Q3/2020

40420

40420 40420

40420

74811

Q2/2020

PKP

PKP IC PKP IC

PKP IC

H0
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Photo: R. Auerweck
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Alla luce dei sempre maggiori flussi di traffico in Europa, in particolare su strada, sono state 
adottate da tempo misure per incentivare modalità di trasporto ecocompatibili come il trasporto 
combinato. Anziché caricare e scaricare le merci vere e proprie, sono i contenitori di trasporto a 
cambiare mezzo di trasporto da un nodo all‘altro della catena di spedizione: ad esempio, da un 
camion alla ferrovia, alla nave.

   Il caso più comune di trasporto combinato è costituito dal trasbordo di container su vagoni pi-
atti. I cosiddetti carri a doppia tasca, sui quali possono essere caricati sia container che semiri-
morchi, sono indispensabili per il trasporto combinato. I porti e gli interporti situati nell‘hinterland 
sono attrezzati con apposite strutture di carico e scarico.

   La cosiddetta autostrada viaggiante è stata sviluppata per trasportare interi camion su rotaia. I 
veicoli da trasporto salgono direttamente sul treno. I conducenti dei camion trascorrono il tempo 
del viaggio nelle carrozze passeggeri associate all‘autostrada viaggiante.

   Lo scambio e la manovra delle singole carrozze nelle stazioni richiede troppo tempo e viene, 
quindi, oggi utilizzato sempre meno. Il trasporto a carro singolo richiede anche vagoni speciali 
per evitare urti durante lo smistamento e conseguenti danni al carico. 

   Negli anni ‚90 la società svizzera Hupac ha sviluppato il concept del treno navetta. Quest‘ul-
timo rappresenta una variante del treno a blocchi che utilizza una composizione del convoglio 
fissa. Nel frattempo molti altri operatori hanno adottato questa modalità di trasporto sulle varie 
autostrade ferroviarie d‘Europa.

   In Europa la rete ferroviaria è così capillare che la maggior parte delle aree è accessibile 
tramite ferrovia. I principali corridoi per il trasporto combinato attraverso le Alpi sono la linea del 
San Gottardo in Svizzera e l‘asse del Brennero in Austria. Ma anche nella Ferrovia dei Tauri e sul 
Passo di Schober si osservano numerosi treni per il trasporto combinato. La loro destinazione 
sono i porti dell‘Adriatico. Dopo l‘adesione dei paesi dell‘Europa orientale all‘UE, anche gli assi 
est-ovest hanno acquisito una primaria importanza. Questi Paesi distribuiscono i carichi del 
trasporto combinato dai porti sul Mare del Nord verso l‘Europa centrale e orientale.

Trasporto
combinato
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Carri merci

VI

VI

VI VI

390

390

393 393

40195

40195

40195 40195

Carro tasca doppio articolato

Carro tasca doppio articolato Carro tasca doppio articolato

FotomontaggioSdggmrs/T2000

Sdggmrs/T2000

Sdggmrs/T2000 Sdggmrs/T2000

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Semirimorchi con motivi diversi sulle porte del vano di carico

4Tutti i modelli T2000 e T3 con chiusure a cerniera  
 collegabili separatamente

Carro a doppia tasca articolato

76438

76426

76435 76431

Q1/2020

Q3/2020

Q1/2020 Q3/2020

IV-V

390

40196

FotomontaggioSggmrs

Carro doppio porta contenitori

76633

Q1/2020

AAE KOMBIWAGGON

AAE

AAE WASCOSA
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V-VI

VI

VI VI

211

211

211 211

40179

40179

40179 40179

Carro a tasca T3

Carro a tasca T3 Carro a tasca T3

Carro a tasca T3

76231

76229

76230 76228

Q3/2020

Q3/2020

Q3/2020 Q4/2020

V-VI

VI

211

211

40179

40179

Carro a tasca T3

Carro a tasca T3

76227

76226

Q2/2020

Q2/2020

AAE

AAE

AAE

AAE

AAE AAE

FotomontaggioSdgmns 33

Sdgmns 33

Sdgmns 33 Sdgmns 33

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Sdgmns 33 

Sdgmns 33
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Photo: P. Spoor
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n:
Praticamente in tutte le amministrazioni ferroviarie europee i carri a pareti scorrevoli a due assi 
della categoria Hbbi(ll)ns(s) sono ormai diventati uno standard. Questo tipo di vettura è ideale 
per il trasporto di merci sensibili alle intemperie, grandi volumi e merci pallettizzate.

   Sono stati realizzati diversi tipi di veicoli di categoria Hbbillns o Hbbins (senza pareti intermedie 
per la protezione del trasporto). Rispetto ai precedenti modelli di vagoni con pareti scorrevoli 
Roco, l‘assenza del tetto stretto nella parte superiore è la caratteristica più distintiva di questo 
tipo di vagone. Anche le leve di sbloccaggio a „U“ sui lati anteriori sono tipiche di questo vagone. 
Il modello a cui si ispira la nostra riproduzione in scala è stato costruito per la prima volta dal 
produttore di vagoni ferroviari Niesky (Sassonia) per l‘Ahaus Alstätter Eisenbahn AG (AAE) e fa 
ormai parte della flotta di diverse amministrazioni ferroviarie tra cui ÖBB, SBB, AAE, BDZ, CD 
e GySEV,

   Il design di questi vagoni consente una gestione rapida ed economica, oltre alla sicurezza di 
una sufficiente protezione del carico trasportato. Con il suo sistema a pareti scorrevoli, questa 
vettura garantisce un‘accessibilità ottimale all‘area di carico da ogni lato con carrelli elevatori, 
transpallet ecc. Inoltre, permette anche di caricare e scaricare le merci dall‘alto con una gru. 
Le sue caratteristiche distintive sono la generosa larghezza e altezza di caricamento grazie 
all‘utilizzo ottimale del profilo di limitazione UIC. Sul pianale possono trovare spazio fino a 44 
Europallet. I carri di tipo Hbbillns possono essere avere fino a sei pareti divisorie. Questi divisori 
aiutano ad assicurare ulteriormente il carico prevenendo urti e spostamenti longitudinali nella 
direzione di marcia del veicolo. Questo carro protegge le merci dalle intemperie, tuttavia non 
possiede una ventilazione o un controllo della temperatura. Può essere utilizzato liberamente 
sulla rete ferroviaria internazionale RIV.

Carri a pareti
scorrevoli

Hbbillns
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Carri merci

156

H0

Carro merci con pareti scorrevoli

Carro merci con pareti scorrevoli

Carro merci con pareti scorrevoli

V

178

40196

VI

VI

178

178

40196

40196

Photo: C. Ochsner

Photo: P. Vgenopoulos

Photo: C. Ochsner

Quanto segue si applica a tutti i carri mostrati su questa doppia pagina:
4Dettagli ricchi sul davanti e sulle estremità del carro
4Modello con magnilie applicati separatamente e aste di comando
4Carro merci con pareti scorevoli e telaio fedeli al modello originale

Hbbillns

Hbbillns

Hbbillns

77488

77486

Q4/2020

Q4/2020

77487

Q4/2020

ÖBB SBB CARGO

CD CARGO I carri teloni scorrevoli a due assi tipo Hbbi (ll) ns (s) sono attualmente 
considerati carri standard praticamente in tutte le amministrazioni fer-
roviarie europee. Il carro è ideale per il trasporto di merci sensibili alle 
intemperie, per grandi volumi e merci pallettizzati.

n:
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Carro merci con pareti scorrevoli

Carro merci con pareti scorrevoli

40196

V-VI

V

178

178

40196

Photo: P. Spoor

Photo: P. Vgenopoulos

Hbbillns

Hbbillns

77485

Q4/2020

77494

Q4/2020

AAE

ŽSSK
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Carri merci

I

174

137185

Fotomontaggio

4Modello con ruote a raggi
4Le due pareti laterali hanno la stessa altezza, ma con un numero diverso  
 di pannelli

4Il modello è caricato con minerali
4Il modello completa perfettamente la locomotiva vapore Rh 86 (articoli  
 73024, 73025,  79025) e Rh 52 (articoli 72228, 72229, 78229)

Set di due vagoni gondola

76048 76063

Q4/2020 Q1/2020

III-IV

456

40183

FotomontaggioFad

Set di quattro carri per il trasporto di minerali

K.K.St.B. ÖBB
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ÖBB

ÖBB

Set di tre carri cisterna piegati

Set di tre vagoni gondola

Carro da manovra

IV-V

137

40196

VI

VI

471

543

40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Prima volta con l‘interfaccia PluX16
4In modalità digitale con testa o luce posteriore commutabili singolarment
4Con maniglie in metallo sottile

4Ideale per la formazione di treni completi
4I vagoni gondola sono caricati con rottame

4Modello con griglie delle passerelle perforate e gradini
4Ideale per la formazione di treni completi
4Il modello completa perfettamente la locomotiva elettrica  
 SETG-Vectron (articoli 73951, 73952, 79952)

Zacns

Eanos

Dgho

76082

Q2/2020

6714974487

Q3/2020Q2/2020

LED

PluX16

ATIR-RAIL
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Carri merci

V

VI

VI

111

229

336

40196

40196

40196

Carro a tetto basculante

Carro con stanti

Doppia unità vagoni con pareti scorrevoli

Tds

Rs

Hilrrs

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4In design fittizio con la mascotte di Avia4Scalette, predellini di accesso e piattaforme con ringhiere elaborati delicatamente

4Nuovo numero di vagone

4Modello perfettamente invecchiato a mano
4Versione con pareti scanalate scorrevoli
4Tutti e due vagoni sono agganciati tramite una barra di   
 trazione rigida rimovibile

76583

76574

76152

Q1/2020

Q1/2020

Q2/2020

VI

102

40183

Fotomontaggio

Carro cisterna

76960

Q3/2020

SBBSBB

SBB

SBB
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SBB

ECCO RAIL WASCOSA

SBB

Carro postale

Carro con stantiSet di due carri gondola

Vagone gondola

VI

115

40196 40196

40183

VI

VIVI

168

229322

40183

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Maniglie indipendenti

4Modelli con molti particolari montati separatamente
4Modelli con gradini perforati in concezione delicata
4Maniglie separate sporgenti in concezione delicata

4Utilizzo con treni cantiere e per merci non sensibili

Z2

Res

Eaos

Es

76731

Q2/2020

6718756284

76984

Q4/2020Q3/2020

Q3/2020
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Carri merci

Set di otto carri merci 

III

882

40196

Fotomontaggio

4Nuovo numero di vagone
44001

Q1/2020

ČSD

Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Carro merci copertoCarro a stanti

Carro cisterna per il trasporto di liquidi chimici

II

101

6560

40183

IIIII

104140

40196

FotomontaggioFotomontaggio

Fotomontaggio

4Con cabina del frenatore
4Con caldaia ribadita
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

4Con cabina del frenatore e puntone fedele alla realtà

Gmhs 30R Stuttgart

76869

Q3/2020

76606

76320

Q1/2020

Q1/2020

DRG

DRG DB
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Carri merci

Carro trasporto autoCarro trasporto auto

IV

275

40184 40184

IV

275

FotomontaggioFotomontaggio

4Il modello è caricato con VW 1500 4Il modello è caricato con VW 1600 TL

Laes 543Laes 543

7645976458

Q2/2020Q2/2020

DB DB

Photo: R. Krauss, Slg. Stefan Carstens



H0

165

1960 • 2020

III

III

IV

206

528

124

40196

40183

40196

Set di QUATTRO carri merci a scarico automatico

Carro per trasporto pesante

FotomontaggioGGths 43

KKt 57

Rlmmp 700

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Ideale per la formazione di treni completi

4Nuovo numero di vagone

Carro merci coperto

76552

67083

46380

Q1/2020

Q2/2020

Q1/2020

IV

102

40183

Fotomontaggio

Ferrocisterna "Danzas"

76780

Q3/2020

DBDB

DB

DB
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Carri merci

IV

IV

102

498

40183

40196

Set di tre carri cisterna

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello con scalette e piattaforme con ringhiere molto dettagliate

Carro cisterna

76511

76052

Q1/2020

Q3/2020

IV

102

40196

Fotomontaggio

Carro cisterna

76618

Q3/2020

DB

VTG

EVA

4Modello con caldaia in cromo
4Per il trasporto di solventi
Sammlung S.Carstens

Photo: P. Driesch/Sammlung S.Carstens

Photo: F. Willke/Sammlung S.Carstens
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IV

IV

III IV

206

438

113 101

40196

40196

6560 6560

Set di due carri a scarico automatico

Gondola Carro trasporto acido

FotomontaggioHacgrs-v

Facs

X Zik

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Scritte e livrea secondo il modello originale
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

4Modello con piattaforma frenatore
4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

Carro merci coperto

76553

67088

76305 76307

Q1/2020

Q4/2020

Q3/2020 Q4/2020

III

177

6560

FotomontaggioK

Set di due vagoni con coperchi ribaltabili

76306

Q3/2020

DRDR

DR

DR DR

4Gli accoppiatori PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto
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Carri merci

Carro a stanti

Carro porta contenitori

Carro merci a scarico automatico

IV

111

40196

IV

IV-V

160

171

40196

40196

FotomontaggioFotomontaggio

4Modello con scalette e piattaforme con ringhiere molto dettagliate

4Il carro è caricato con due contenitori 20‘ della DR

Ks

Lgjs 598

Eds-u

76998

76787

Q4/2020

Q1/2020

76576

Q4/2020

DR

DB/DR

DR
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Set di due carri merci a scarico automatico

Carro a tetto basculante Carro merci a scarico automatico

Set di due carri a tetto basculante

V-VI

438

40196

VI

VI VI

438

250 138

40196

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello con molti pezzi applicati separatamente

4Modello molto dettagliato con molti pezzi applicati separatamente
4Carro per il trasporto di prodotti sfusi sensibili al tempo come per   
 esempio i cereali

4Il modello è perfettamente combinabile con treni completi

Facs

Tadgs 959 Fad 

Tads

67087

76414 56339

Q4/2020

Q1/2020 Q4/2020

67142

Q2/2020

DB AG

DB SCHENKER DB SCHENKER

DB AG
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Carri merci

V-VI

1728

40183

Fotomontaggio

4Modelli caricati con autentico carbone
4Una coppia di carri ha sempre lo stesso numero di matricola 
4Carri singoli disponibili presso il tuo rivenditore specializzato

Display di dodici carri merci a scarico automatico

75894

Q4/2020

VI

362

40196

Set di due vagoni gondola

Eanos-x Fotomontaggio

4Ideale per la formazione di treni completi
4Dettagli e livree finemente riprodotti

4I vagoni gondola sono caricati con rottame
4Il modello è utilizzato per il trasporto di merci insensibili  
 al tempo

76726

Q2/2020

V-VI

181

40196

FotomontaggioEanos-x

Carro merci aperto

76940

Q1/2020

DB AG DB AG

DB AG

Fals 183

Fotomontaggio
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Carro a tetto basculante

Carro cisterna piegato Carro cisterna piegato

Set di due carri merci per carichi pesanti

VI

374

40196

VI

VI VI

219

157 157

40196

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello con molti particolari applicati separatamente
4Pedate metalliche e scalette traforate

4Modello con molti particolari applicati separatamente
4Pedate metalliche e scalette traforate

4 Il modello porta il logo „YARA““

 Tads

Zaes Zaes

Salmms

76403

76541 76542

Q4/2020

Q3/2020 Q1/2020

76074

Q3/2020

BW

GATX ERMEWA

DB AG
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Carri merci

Carro telone scorrevole

Carro merci telone scorrevole Set di due carri merci telone scorrevole

Set di due carri trasporto auto

VI

630

VI

VI VI

229

138 276

40196

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Ideale per la formazione di treni completi
4Modello con molti particolari applicati separatamente

4Il modello è utilizzato per il trasporto di merci suscettibili al tempo

Rilnss

Shimmns

Shimmns

Hccrrs

76476

76442 76055

Q3/2020

Q1/2020 Q3/2020

76408

Q1/2020

ARS
ALTMANN

AAE GATX

ERR
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VI

III III

IV IV-V

414

162 104

160 138

40196

40196 40183

40183 40196

Carro a stanti Carro merci coperto

Carro merci aperto Vagone con tetto ad apertura telescopica

FotomontaggioShimmns

Ks K

Fas Shimmns

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Modello con piattaforma frenatore

4Un carro con disegno pubblicitario "WANTED"

4Il modello è utilizzato per il trasporto di merci sensibili al tempo

Set di tre carri merci telone scorrevole

76054

76846 76321

66995 67539

Q3/2020

Q2/2020 Q2/2020

Q4/2020 Q4/2020

CAPTRAIN

DSB SNCF

SNCF SNCF
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Carri merci

VI

IV V

V VI

543

366 161

276 250

40196

40184 40183

40196 40196

Carro doppio „Wippen“ Vagone gondola,

Set di due carri ad apertura telescopica Carro a tetto basculante

FotomontaggioEanos

Saadss Ealos

Shimmns Tadgns

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Carri per il trasporto di bobine d‘acciaio 4Modello con scritte dell‘Epoca VI ora disponibile per la prima volta

Set di tre vagoni gondola

76091

76756 76356

76047 76407

Q1/2020

Q4/2020 Q3/2020

Q4/2020 Q3/2020

IV

249

40183

FotomontaggioGabs

Carro merci coperta

76496

Q1/2020

4Esecuzione secondo il modello originale

4Il vagone è utilizzato per il trasporto di merci insensibili al tempo

HZ CARGO FS

FS FS

FSFS
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FS

VI

1086

40196

Fotomontaggio

4Invecchiati a mano
4Ideali per la formazione di treni completi
4Vagoni singoli disponibili dal vostro rivenditore specializzato

Display di sei vagone gondola

75973

Q2/2020

Eanos

III-IV

IV

135

161

40183

40196

Carro merci refrigeratore

Carro postale

Ics

Hbis

Fotomontaggio

Fotomontaggio

76713

76550

Q2/2020

Q3/2020

V-VI

230

40196

FotomontaggioHabfis

Carro merci telone scorrevole

76717

Q1/2020

4Aufwendig bedrucktes Modell

FS

NS

NS
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Carri merci

IV

III IV-V

VI

309

206 160

229

40196

40196 40196

40183

Carro merci coperto Carro con stanti ribaltabili

Carro con stanti

FotomontaggioGTOW

KKwho5 Ks

Res

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

Set di tre vagoni gondola

76062

76554 76689

76590

Q1/2020

Q4/2020 Q2/2020

Q1/2020

VI

276

40196

FotomontaggioShimmns

Set di due carri telone scorrevole

76049

Q3/2020
4Ideale per la formazione di treni completi

4Modello con stanti piegabili smontabili

4I veicoli sono caricati con bobine di filo metallico
4Con stanti girevoli 
4I bordi laterali sono smontabili

NS ON RAIL

PKP

PKP CARGO

PKP
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VI

VI

IV VI

432

322

161 165

40183

40183

40183 40196

 Set di due carri merci aperti

Vagone gondola Carro merci coperto

FotomontaggioFalns

Eaos

Eaos Gbs

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Modello per il trasporto di rottame e materiale sfuso

4Il modello è caricato con autentico carbone.
4Ideale per la formazione di treni completi

4Modello con piattaforma del frenatore

4Caricato con carbone autentico

Set di tre carri merci a carico automatico

76046

76086

76908 76660

Q4/2020

Q1/2020

Q2/2020 Q4/2020

PKP CARGO

CHEM TRANS LOGISTIC

ŽSSKSJ
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Güterwagen

Linee a
scartamento ridotto
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H0e

Così come un grande fiume si forma grazie a molti immissari e piccoli corsi d‘acqua, anche i più 
importanti flussi di traffico sulle principali linee ferroviarie nasce dalla confluenza di numerose 
linee secondarie. La ferrovia a scartamento ridotto fa parte di questo sistema grazie alla sua 
adattabilità e semplicità. Questo tipo di binario, più stretto rispetto a quello normale, si adatta 
perfettamente ai paesaggi naturali meno accessibili ed è in grado di serpeggiare tra valli e 
colline. 

   Quando si svilupparono le principali linee ferroviarie e i vantaggi delle aree economiche 
più sviluppate rispetto alle altre divennero evidenti, nacque anche l‘esigenza di raggiungere 
le aree più remote. La richiesta di collegare queste aree alle grandi arterie ferroviarie divenne 
con il tempo sempre più forte. La soluzione a questo problema fu la costruzione di ferrovie a 
scartamento ridotto. 

   Dal momento che questa soluzione può fare a meno di tunnel e altre costose strutture ingeg-
neristiche, costruire una linea ferroviaria di questo tipo risulta economicamente vantaggioso. 
Inoltre, anche l‘acquisto delle vetture (più piccole e meno complesse di quelle standard) cost-
ava la metà rispetto al costo di un veicolo equivalente per una linea ferroviaria a scartamento 
normale. Senza questa soluzione, molte aree remote situate lontano dai grandi snodi e arterie 
ferroviarie non sarebbero mai state raggiunte dalla ferrovia. Fu così possibile collegare queste 
regioni ai grandi centri industriali.

Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell
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Linee a scartamento ridotto

180

H0e

33305

33304

33277

33276

Locomotiva a vapore 399.02

Fotomontaggio

IV

134

261 mm

Locomotiva diesel 2095.07 

4Dettagli delicati: mancorrenti separati, sottili anelli delle lampade e una   
 griglia di ventilazione perforata sulla parte superiore del tetto
4Modello con finiture in color argento

4Precisa realizzazione della locomotiva in funzione degli anni 80‘

4/1

4/1

4/1

4/1

Q3/2020

IV

120

200 mm

Q4/2020

ÖBB

ÖBB

Photo: Sammlung W. Brutzer

LED

All‘inizio del XX secolo furono procurate potenti locomotive con tender 
con il sostegno a scartamento ridotto della serie Mh per le linee delle fer-
rovie Mariazellerbahn. L‘elevato volume di passeggeri portò all‘elettrifica-
zione delle linee ferroviarie con destinazione Mariazell e Gusswerk dopo 
solo pochi anni, cosicché dal 1911 le locomotive a vapore, le cosiddette 
„Krumpe“, vennero utilizzate solo sulle linee secondarie non elettrificate 
di  Mariazell-Ober-Grafendorf-Gresten. Di conseguenza, la Mh, che era 
stata ridisegnata dall‘ÖBB alla serie 399 nel 1953, fu utilizzata anche su 
altre ferrovie austriache a scartamento ridotto. A partire dal 1970 circa, il 
parco di veicoli rotabili della serie 399 venne utilizzato poi nel Waldviertel, 
dove le locomotive hanno affrontato gran parte del traffico fino agli anni 
80’.

Dopo una collisione sulle ferrovie „Bregenzerwald“ nel gennaio 1982, 
la 2095.07 venne gravemente danneggiata. Durante la riparazione, il 
„Pflatsch“ dell‘ÖBB e dei numeri adesivi sono stati montati sul lato dan-
neggiato 2, mentre il lato 1 conservava ancora la ruota alata e la targa. 
Fino alla prossima revisione principale, la macchina in questa versione 
era in marcia.

PluX16

PluX22
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Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell
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H0e
Schmalspur

H0e

Carri
a stanti SSm/s, ÖBB

Photo: H. Herdin
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H0e

Set di due carri a stanti

Carro a stanti

IV-V

128

IV-V

256

Photo: H. Herdin

Photo: H. Herdin

SSm/s

SSm/s

34581

Q3/2020

34580

Q3/2020

ÖBB

n:

n:

4Il carro ha uns sottoscocca fedele all‘originale e nuovi stanti
4Il pavimento della piattaforma del frenatore è realizzato in lamiera scanalata
4Il telaio della locomotiva è dotato di argani.
4Una partizione separa la piattaforma del frenatore dalla superficie di carico
4Targhette di identificazione incise montate sul telaio

4Con carico legna tonda (immagine non corrispondente)

La fabbrica di vagoni Busch a Bautzen fornì vagoni merci a scartamento 
ridotto alla Deutsche Reichsbahn dal 1942. Poiché i vagoni che rima-
sero in Austria dopo la seconda guerra mondiale erano principalmente 
utilizzati per il trasporto di legname, furono sottoposti a varie modifiche. 
All‘ ÖBB, a questi carri convertiti fu assegnata la classe SSm / s. Alcuni 
di questi carri erano dotati di robuste pareti di estremità in lamiera e di 
stanti saldati.

ÖBB
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H0e
Linee a scartamento ridotto

Locomotiva diesel V 60 K

III-IV

120

200 mm

Fotomontaggio

„E se ...?“
Nel 1956 la Deutsche Reichsbahn della RDT iniziò a sviluppare due locomotive diesel per la ferrovia a scar-
tamento ridotto da 750 mm per sostituire le sempre più obsolete IV K. Oltre alle vetture sviluppate in patria, 
la RDT estese lo sguardo anche a CSSR e Austria alla ricerca di locomotive diesel con scartamento di 750 
mm. In Austria trovò la soluzione nella locomotiva ÖBB serie 2095. Nel 1963 decise di prendere in prestito 
per un mese dall‘ÖBB la 2095.11. L‘allora nuovissima locomotiva fu stazionata a Wilsdruff. Con i suoi 600 CV, 
questa locomotiva era in grado di soddisfare perfettamente le esigenze del servizio richiesto, oltre a essere 
nota per la sua altissima affidabilità. Tuttavia, l‘acquisto programmato di 30 locomotive della serie 2095, ai 
quali sarebbero stati assegnati da Deutsche Reichsbahn i numeri di serie V60 4801-4830, alla fine non andò 
in porto per motivi economici. Per la prova di un mese la locomotiva venne addirittura riverniciata in base 
alle specifiche cromatiche della Deutsche Reichsbahn. Nell‘officina di cartellonistica e segnaletica di Pockau 
vennero realizzate anche quattro targhe ferroviarie con il numero [V 60 4801].

4Dettagli delicati: mancorrenti separati, sottili anelli delle lampade e una   
 griglia di ventilazione perforata sulla parte superiore del tetto

DR

PluX22

33315

33314 4/1

4/1

Q4/2020

LED



185

1960 • 2020
Set di due carrelli portatili Carrozza bagagli

III-IV

92

IV

208

FotomontaggioFotomontaggioKDp

34048

Q4/2020

34067

Q3/2020

DR DR

4Modello molto dettagliato con piattaforme delicate

4I carrelli sono utilizzati per il trasporto di carri merci a scartamento  
 standard sulle linee ferroviarie a scartamento ridotto
4Precisa realizzazione dei carelli portatili con telaio in metallo fuso  
 sotto pressione
4Possono essere accoppiati con tutti i veicoli a scartamento H0e con  
 un‘ asta di accoppiamento

III-VI

Fotomontaggio

Contenuto:   
 1 Locomotiva diesel per ferrovie da campo
 4 Vagonetti
 1 Regulatore manuale elettronicor
 1 Spina 

 Tracciato binari ovale 
 12 x binari curvi (32204), 3 binari retilinei (32202)
 1 binario di raccordo

31034

Q3/2020

90 cm

60 cm

Set di partenza analogico: Locomotiva diesel per ferrovie da campo con treno vagonetti
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Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Dove trovo cosa?
31034 185
33276 180
33277     180
33304 180
33305 180
33314 184
33315 184
34048 185
34067 184
34580 183
34581 183
44001 162
46380 165
51318 125
51319 126
51321 125
51322 126
51323 124
52498 106
52499 106
52538 89
52539 89
54160 143
54161 143
54162 143
54163 133
54164 133
54165 133
54166 136
54167 136
54168 136
54169 136
54170 136
54171 136
54172 148
54173 148

54174  148
56284 161
56339 169
58499 106
58539 89
61477 14
61478 14
61479 14
62215  18
62216 18
64658  146
64659 146
64664  146
64708 122
64708  130
64859 138
64860 137
64861 137
64862 138
64863 138
64864 138
64865 138
64993 139
64994 139
64995 139
66079 82
66080  82
66995 173
67083 165
67087 169
67088 123
67088 167
67142 169
67149 122
67149 122
67149 159

67187 161
67198 89
67539 173
68216 18
70201 26
70202 26
70210 56
70211 56
70255 16
70255 122
70256 16
70260 98
70261 98
70263 99
70264 99
70317 18
70318 18
70319 67
70320 67
70372 94
70373 94
70382 120
70383 120
70451 81
70452 81
70485 38
70486 38
70656 50
70657 50
70663 26
70664 26
70666 39
70667 39
78667 39
70711 87
70712 87

70789 116
70790 116
70809 106
70810 106
70979  100
70979   123
70980  100
71095    22
71096   22
71399   108
71400   108
71401    50
71402    50
71403   52
71403   122
71404   52
71813    44
71814    44
71914    53
71915    53
71916    53
71917    53
71918    80
71919    80
71922    19
71926    78
71927    78
71932    40
71933    40
71934    60
71935    60
71936    65
71937    65
72001    90
72002    115
72003    117

72009    111
72015    116
72020    100
72050    91
72051    91
72052    118
72053    118
72062    27
72063    27
72064    76
72065    76
72082    104
72083    104
72181    102
72182    102
72228    8
72229    8
72261    10/122
72602    52/122
72603    52
72812    110
72813    110
72968    118
72969    118
73006   112
73007    112
73014    24
73015    24
73024   8
73025    8
73026    12
73027    12
73035    88
73036    86
73044    28
73045    28
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73048    123
73049    75
73051    74
73056    32
73057    32
73060    72
73060    123
73061    72
73062    63
73063    63
73074    63
73075    63
73104    72
73105    72
73122    91
73123    91
73164    77
73165    77
73176    112
73177    112
73214    40
73215   40
73245    35
73246    35
73266    36
73267    36
73312    70
73313    70
73326    66
73327    66
73340    76
73341    76
73364    62/123
73365    62
73366    69

73367    69
73368      66
73369    66
73406    69
73407    69
73458    82
73459    82
73474    34
73475    34
73522    75
73523    75
73614    35/122
73615    35
73702    110
73703   110
73726   101
73727   101
73800   117
73801    117
73879    74
73880    74
73894    107/123
73895   107
73951   39/122
73952    39
73962    34
73963    34
74079    61
74080    61
74081    46
74082    47
74083    37
74084    37
74085    37
74086    37
74087   37

74088    37
74089    142
74090    71
74091   17/122
74092    109
74093    29
74094    129
74095    57
74096    57
74097    58
74102    13
74130    128
74166   139
74181   59
74182    59
74184    102/123
74240    95
74243    120
74344    132
74345    132
74346   132
74347    132
74355    123/145
74356    123/145
74357    123/145
74358   123/145
74359   123/145
74410   122/130
74411    122/130
74412    122/130
74418    17/122
74419     147
74428    147
74429    147
74430 147
74431 147

74487 159
74493    135
74494    135
74495    135
74496    135
74497    135
74498    135
74499    135
74515    81
74516    81
74517       81
74542   144
74543    144
74544   144
74576    102
74576    123
74670    142
74671    142
74672    143
74673    143
74811    148
74815    141
74816    141
74817    141
74818    141
75894    170
75973    175
76046    177
76047    174
76048    158
76049    176
76050    87
76051    45
76052     123/166
76054    173
76055    172

76060    10
76060   122/176
76063    158

76064    51
76065   51
76074   171
76082    159
76086   177
76091    174
76152    122/160
76226    153
76227    123/153
76228    123/153
76229   153
76230   153
76231  153
76305   167
76306     167
76307   167
76320     163
76321    173
76356   174
76403     171
76405      11/122
76407   174
76408 172
76409  11/ 122
76414 169
76426    123/152
76431   152
76435    123/152
76438     152
76442   172
76458   164
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Was finde ich wo?
76459  164
76476   172
76496   174
76511   123/166
76541    171
76542    171
76550    175
76552    165
76553    167
76554    122/176
76574    160
76576   123/168
76583         122/160
76590    176
76606    163
76618    123/166
76633     152
76660    177
76673    87
76689    176
76713    175
76717    175
76726    170
76731    161
76756     174
76780     165
76787    123/168
76846    173
76869     163
76908     177
76940     170
76960     160
76984     161
76998    123/168
77485     157
77486    156

77487     156
77488     156
77494    157
78001    90
78002    115
78003    117
78009     111
78015     116
78020     100
78083     104
78182     102
78202     26
78211      56
78229     8
78256     16
78261     98
78264     99
78318     18
78320     67
78452     81
78486     38
78603     52
78657     50
78712     87
78790     116
78810     106
78980     100
79025     8
79027     12
79035     88
79036     86
79057     32
79061     72
79063     63
79075     63
79096     22

79105     72
79177     112
79215     40
79246    35
79267     36
79313     70
79327     66
79365     62
79367     69
79369     66
79400     108
79402     50
79404     52
79407     69
79459     82
79475     34
79703     110
79727     101
79814     44
79895     107
79915     53
79917    53
79927     78
79933     40
79935     60
79937     65
79952     39
79963    34
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Photo: J. Kaufmann Anlage J. Sailer
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Note



193

1960 • 2020



194 www.roco.cc

Informazioni legali

A cura di: 
Modelleisenbahn GmbH
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Spiegazione dei simboli
(Non tutti si trovano in questo catalogo.) 

Q1-4/2019

00000

Uscita: 1°-4° trimestre dello stesso anno

Numero articolo

Epoca

Cambio di luce fedele al modello originale (specifi co per paese)

Lunghezza incl. respingenti 

Luci rosse/bianche commutabili secondo il senso di marcia

Corrente alternata

Corrente alternata con sound

Corrente continua con sound

DCC (sistema digitale incorporato con decoder)

Luci bianche commutabili secondo il senso di marcia 

Corrente continua

Codice nazione
I modelli di questo catalogo sono classifi cati, nell‘ambito delle scale H0 e H0e, nel 
modo seguente: locomotive a vapore, locomotive elettriche, locomotive diesel,
carrozze passeggeri, carri merci. All‘interno delle categorie viene applicata la 
classifi cazione secondo ordine alfabetico in base ai codici internazionali.

Italia (I)

Lussemburgo (L)

Norvegia (N)

Ungheria (H)

Francia (F)

Spagna (E)

Belgio (B)

Danimarca (DK)

Svizzera (CH)

Germania (D)

Repubblica Ceca (CZ)

Polonia (PL)

Paesi Bassi (NL)

Russia (RUS)

Svezia (S)

Slovacchia (SK)

Stati Uniti (US)

Austria (A)

Simboli dei gestori dei servizi ferroviari
(Non tutti si trovano in questo catalogo.) 

Epoche
(Non tutte si trovano in questo catalogo.) 

Epoca I: 1870 – 1920

Epoca Il: 1920 – 1945

Epoca IlI: 1945 – 1968

Epoca IV: 1968 – 1994

Epoca V: 1994 – 2006

Epoca VI: da 2007

I

II

III

IV

V

VI

Binari
(Non tutti si trovano in questo catalogo.) 

III

187

DCC

CH

Trasmissione su X assi / Anelli di aderenza su X assi

Trasmissione nel tender della locomotiva per mezzo di un albero 
cardanico

5/2

Illuminazione a LED 

Illuminazione elettrica (tramite lampadina)

Illuminazione interna

Set di ruote per funzionamento in corrente alternata

Kit di montaggio per l‘installazione di luci interne6454

6560

Versione digitale con condensatore

Raggio minimo di curvatura

Connessione cablata al decoder a 6 poli

Interfaccia NEM 651 a 6 poli

Interfaccia NEM 652 a 8 poli

Interfaccia PluX22

Interfaccia PluX16

WIRE

NEM 651

NEM 652

PluX16

PluX22

R2

LED

Vapore che esce dal camino 

R2 binario curvo 30°, r = 358 mmR2

R3 binario curvo 30°, r = 419,6 mmR3

R4 binario curvo 30°, r = 481,2 mmR4

R5 binario curvo 30°, r = 542,8 mmR5

R6 binario curvo 30°, r = 604,4 mmR6

Ferrovie Federali Austriache – post 2a Guerra Mondiale

Ferrovie federali svizzere

Ferrovie statali belghe

Ferrovie statali Imperial-regie austriache 

Aggancio automatico

Generatore di vapore „Seuthe“ (Nr. 10 o Nr. 11)10 11

BBÖ, ÖBB

SNCB

Ferrovie tedesche Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (< 1937)DRG

Ferrovie tedesche Deutsche Reichsbahn (1937-1945)DRB

Ferrovie tedesche Deutsche ReichsbahnDR

Ferrovie tedesche Deutsche Bundesbahn (1951-1993)DB

Ferrovie tedesche Deutsche Bundesbahn AG (da 1.1.1994)DB AG

Ferrovie dello Stato danesiDSB

Ferrovie dello Stato ItalianeFS

Ferrovie dello Stato norvegeseNSB

Ferrovie olandesiSS, NS

Ferrovie dello Stato polacchePKP

Ferrovie dello Stato svedesiSJ

Ferrovie dello Stato cecoslovacche (1919-1992)ČSD

Ferrovie cecheČD

Ferrovie della Repubblica Slovacca (1993-2004)ŽSR

Ferrovie della Repubblica Slovacca (da 2005)ŽSSK

Società nazionale delle ferrovie lussemburghesi CFL

Ferrovie dello Stato SloveneSZ

Ferrovie dello Stato RusseRŽD

Ferrovie dello Stato spagnoleRENFE

Ferrovie dello Stato franceseSNCF

Ferrovie dello Stato unghereseMÁV

Amministrazione della Regia Ferrovia PrussianaK.P.E.V.

SBB

Reali Ferrovie dello Stato della BavieraK.Bay.Sts.B

Slovenia (SLO)

Romania (RO)

Ferrovie SovieticheSŽD
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