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Carissimo appassionato di modelli ferroviari ROCO
un anno ferroviario davvero insolito è alle nostre spalle. Nonostante le difficili circostanze, ci 
sei rimasto fedele anche nel 2020: un aspetto per il quale ti ringraziamo molto!

Vorremmo anche ringraziare i tantissimi che hanno partecipato al nostro concorso fotogra-
fico di quest’anno. La decisione non è stata facile, ma troviamo che i vincitori siano dei veri 
fotografi provetti; perciò quest'anno ci sono quattro premi.

Questa lealtà è il nostro incentivo a continuare a proporre una gamma di modellini entusias-
manti per te. Tutto ciò vale anche per il 2021, che stiamo iniziando in modo variopinto con 
questo catalogo di nuovi prodotti.

Per gli appassionati delle classiche locomotive a vapore, il nostro modello Edition della serie 
95 sarà proposto in una versione che ti entusiasmerà. Nelle versioni digitali con vapore din-
amico, in modo che lo stupore sia ancor maggiore. Ma noi non ci fermeremo solo a questa 
locomotiva a vapore! In anteprima di quanto abbiamo pensato per il 2022 ti presentiamo 
il design completamente nuovo della locomotiva a vapore P 8 o serie 38. Sarà il massimo 
in termini di varietà e di opportunità di implementazione e non lascerà nulla a desiderare.

Per gli appassionati della frazione elettrica saranno finalmente disponibili modelli finalmente 
proposti ispirandoci alla serie DR 230 e alla serie CSD 372, la locomotiva che gli appassio-
nati di ferrovie chiamano la "Knödelpresse".

Nel settore dei vagoni, presentiamo il vagone bagagli Pwgs 41 in versione dettagliata: un 
vagone molto diffuso in diversi treni, utilizzato come carrozza passeggeri. Ma ricordiamo an-
che l'Epoca VI con il carro a doppia tasca T3000e e il vagone cisterna da 95 m3 . Entrambi 
i modelli appaiono nel consueto design ROCO di alta qualità secondo lo standard attuale.

Ti auguriamo buon viaggio alla scoperta delle nostre idee per il 2021!

Un augurio sincero di serenità e salute 

Il team ROCO
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Il nostro modello: l’originale
Il grande originale è il padrino di ogni prodotto. Prendiamo in consi-
derazione ogni dettaglio come ad esempio la corretta colorazione o 
le scritte.

ROCO persegue l'obiettivo di espandere ulteriormente l'alto valore del 
divertimento dei modellini ferroviari utilizzando le tecnologie digitali.  
L'attenzione è sempre rivolta alla fedele riproduzione dell'originale. 
Per questo, ROCO si concentra sempre più sulla massima qualità nel  
design e nella lavorazione e sull'uso di tecnologie e metodi di produzione  
all'avanguardia. 

Fin dall'inizio dello sviluppo di ogni singolo mo-
dello ROCO, viene data grande importanza al 
massimo livello possibile di dettaglio e varietà.

Grande nel dettaglio e nella tecnologia

4
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Il nostro incentivo: la vostra soddisfazione
Il montaggio dei nostri modelli viene effettuato con impegno. Non 
importa che si tratti del motore, Del pantografo o del più piccolo cor-
rimano: alla fine tutto è al posto giusto.
Attraverso un controllo costante, il nostro obiettivo è quello di miglio-
rare continuamente la qualità, per la vostra soddisfazione.

Siamo al lavoro ogni giorno proprio per questo, e siamo presenti in Austria, Romania, Slovacchia e Vietnam

4Circa 1.100 dipendenti
4Circa 500 nuovi prodotti all'anno
4Oltre 30.000 pezzi di ricambio a magazzino per voi 
4Fornitura affidabile di ricambi per decenni
4Sempre presenti e a vostra disposizione: hotline,  
    e-mail, social media 
4Grazie alla newsletter e a YouTube siete sempre 

QUESTI SIAMO NOI:
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La più grande espansione della rete ferroviaria della Ferrovia di Stato prussiana è stata re-
alizzata a cavallo del XX secolo. I treni andavano da Saarbrücken nel sud-ovest a Eydtkuh-
nen nel nord-est e da Katowice nell'Alta Slesia fino al confine danese sotto l'amministra-
zione delle Ferrovie dello Stato prussiane. Oltre che dalle ampie pianure, il paesaggio della 
Prussia era caratterizzato anche da molte catene montuose, come l'Harz, il Bergisches 
Land e l'Eifel. Le loro ripide pendenze imponevano requisiti elevati alle locomotive.

   Una tappa fondamentale nello sviluppo delle locomotive per treni passeggeri prussiani 
fu raggiunta nel 1906: la P 8, come la successiva classe 38 è stata semplicemente chi-
amata sia ad Est che ad Ovest, prese velocità. Robert Garbe, responsabile della divisione 
locomotive della direzione delle ferrovie di Berlino KPEV, si è occupato dello sviluppo di 
questa macchina di successo. La tecnologia a vapore, ancora giovane, portò a prestazioni 
e redditività eccezionali per i tempi. La locomotiva non aveva stravaganze tecniche: forse 
anche questo uno dei molti segreti del suo successo. La caratteristica della P 8 era la 
maggiore distanza tra il centro e gli assali accoppiati posteriori. Nel 1923, i soli stabilimenti 
tedeschi realizzarono più di 3.700 esemplari di queste versatilissime locomotive a triplo 
accoppiamento: una cifra che con le repliche in Romania, salì a 4.000.

   L'aspetto delle locomotive ha quindi subito delle modifiche nel corso degli anni: deflettori 
assenti, deflettori piccoli o grandi per Reichsbahn e Bundesbahn, eiettore Giesl in luogo 
dello sfiato circolare nella versione per la RDT e camere di fumo rivettate e saldate sono 
solo alcuni esempi. La locomotiva a vapore, in seguito denominata BR 3810–40 aveva 
una potenza di 880 kW (1.180 CV), pesava circa 130 t compreso tender a pieno carico e 
riusciva a raggiungere una velocità di marcia di 100 km/h in avanti e di 50 km/h a marcia 
indietro.

   La P 8 era universale ed era utilizzata molto più di tutti i tipi di treni. Dopo i disordini delle 
due guerre mondiali, sono state impiegate da quasi tutte le amministrazioni ferroviarie 
europee: in Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Jugoslavia, Lituania, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia e in Unione Sovietica erano infatti 
diffusissime rimanendo in funzione dall'epoca I fino all'inizio dell'epoca IV. Nel maggio 
1972, come previsto, una P 8 prussiana ha trainato per l'ultima volta un treno passeggeri 
sui binari delle Ferrovie Federali Tedesche. Alcuni esemplari sono ancora oggi in servizio 
come locomotive da museo.

Locomotiva
a vapore

P 8

n:
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Photo: W. Hanold/Archiv J. Sauter
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Locomotive a vapore

76060

Q1/2020

79380

71380

71379

Locomotiva a vapore gruppo 038

IV

214

R2

LED

PluX22

2022

Photo: H.-J. Eggerstedt/Archiv J.Sauter

DB

4Design completamente ridisegnato
4Modello ricco di dettagli con molti particolari applicati separatamente
4Ruote con raggi sottili 
4Versione con tender a rivetto e deflettori Witte

n:

Le locomotive a vapore della serie 038 con i loro tender a rivetti ed i deflettori di fumo Witte 
sono state a lungo uno spettacolo familiare sulle linee secondarie tedesche. Lì trasportava-
no per lo più treni passeggeri e quindi non erano sostituibili nel servizio locale per un lungo 
periodo di tempo. Solo con la crescente modernizzazione della Deutsche Bundesbahn  sono 
state sostituite sotto forma di locomotive diesel ed elettriche.

n:
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DR

Locomotiva a vapore gruppo 038

Photo: Ziemert/Archiv J. Sauter

4Design completamente ridisegnato
4Modello ricco di dettagli con molti particolari applicati separatamente
4Ruote con raggi sottili 
4Versione con tender a rivetto e deflettori Wagner

IV

214

R2

LED

PluX22

76060

Q1/2020

79382

71382

71381

2022

H0

Le locomotive a vapore della serie 38 erano stazionate in molti depositi della Deutsche 
Reichsbahn. Sono state utilizzate da lì, per lo più nel servizio passeggeri con carrozze 
Reko e altre varianti. Molte locomotive avevano un aspetto classico con tender a rivetti e 
grandi deflettori di fumo Wagner.

n:
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Locomotive a vapore

79096

71096

71095

Locomotiva a vapore 95 0014-1

IV

174

R2

LED

PluX22

Q3/2021

Fotomontaggio

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 
4In modalità digitale con vapore dinamico e funzioni sonore fedeli all'originale 

4Versione con alimentazione a gasolio
4Con illuminazione della cabina e del motore
4Perfettamente adatto per set di treno merci (DR), articolo 76030

5/1

5/1

5/1

Questo tipo di locomotiva a vapore era la più potente locomotiva a vapore mai acquistata 
dalla Deutsche Reichsbahn Gesellschaft. In totale sono state costruite 45 di questa gi-
gantesca macchina. Ha ottenuto il soprannome di "Regina delle montagne" per il suo uso 
predominante sulle linee ripide Sonneberg-Probstzella, Spessartrampe, Frankenwaldbahn, 
Geislinger Steige, Schiefe Ebene e Rübelandbahn.

n:
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Gruppo 95 in dettaglio 

Luce di testa superiore autoportante e corrimano 
e scale fissati separatamente

Frontale imponente e armonioso

Illuminazione del gruppo motopropulsore fedele 
all’originale

Telaio a barre parzialmente traforato

Cabina di guida riprodotta molto dettagliata-
mente

Tubature della caldaia installate separatamente, valvole e griglie sopra alla cabina di guida
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Dampflokomotiven 

Photo: S. Carstens



13

H0

Set di sei pezzi: Treno merci

IV

761

76030

Q4/2021

40196

6560

DR

4Modello del vagone bagagli 41 con design completamente ridisegnato per la prima volta in versione DR
4Perfettamente adatto per la locomotiva a vapore Gruppo 95 (articoli 71095, 71096 e 79096) 
4Il carro merci coperto è dotato di luci di coda (batterie necessarie per il funzionamento)

40361

Fotomontaggio / Disegno CAD

Il set è composto da una gondola a due assi, tipo E, caricato con carbone, una gondola a quattro assi, classe Eas, caricato con  
carbone, un carro con tetto apribile, tipo Tds, un carro cisterna, tipo Zkk, un carro coperto con illuminazione posteriore, tipo Gos 
[1400] e un bagagliaio per treni merci, tipo Pwgs 41.

E

Eas

Tds

Zkk

Gos (1400)

Pwgs 41

n:
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Locomotive a vapore

73157

73156

Locomotiva a vapore Gruppo 85

I

79

R2

LED
4Controllo dal disegno delicato
4Modello con molti particolari applicati separatamente

Q3/2021

Fotomontaggio

PluX16

Quando le linee ferroviarie più importanti furono ampiamente sviluppa-
te e divennero evidenti i vantaggi delle aree economiche sviluppate, le 
aree remote di terra furono lasciate indietro. Hanno iniziato a sviluppare 
queste aree costruendo delle "ferrovie secondarie". Con la costruzione 
delle semplici ferrovie locali, innumerevoli città e villaggi potevano essere 
collegati al grande e vasto mondo.

Fotomontaggio

I

267

Set di tre pezzi: Treno merci 

4Modelli con set di ruote a raggi sottili
4Un carro viene attrezzato con freni e una piattaforma frenatore

76037

Q1/2021

2/0

2/0

KKStB/BBÖ

KKStB/BBÖ

137185

Il set è composto da un carro ausiliario per treni merci, un carro merci chiuso ed un vagone bordi alti.

H0
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Set di quattro pezzi: Treno passeggeri

Fotomontaggio

I

411

74062

Q4/2021

40181

KKStB/BBÖ

40361

4Utilizzo sulle ferrovie secondarie austriache
4Carrozza con riproduzione del tipico tavolato di legno

BCi

DF

Ci

D
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Locomotive a vapore

78109

72109

72108

Locomotiva a vapore 209.43

II

201

R3

LED

Q2/2021

Fotomontaggio

4Ideale per l'uso davanti a treni rapidi e treni passeggeri
4Cavi sporgenti e molti componenti applicati separatamente
4Ruote interamente in metallo con flange basse

BBÖ

Quest'elegante locomotiva a vapore è stata acquistata dalla Österreichische Südbahn Ge-
sellschaft (compagnia ferroviaria privata austriaca del sud) dal 1910 per il traino dei treni 
espressi sempre più pesanti sulla loro tratta principale Vienna - Trieste. Dal 1910 al 1914, 
un totale di 44 locomotive furono consegnate alla rete austriaca della  Südbahn dalla fa-
bbrica di locomotive StEG (Österreichisch-Ungarische Staatseisenbahngesellschaft) a Vien-
na, dalla fabbrica di locomotive Wiener Neustadt e dalla fabbrica di locomotive Floridsdorf 
a Vienna. Dopo che la parte austriaca della ferrovia Südbahn fu nazionalizzata nel 1923, le 
17 locomotive sono state rilevate dalle Ferrovie federali austriache (allora denominate BBÖ) 
come Gruppo 209, perché il numero 109 era già occupato.

2/2

2/2

2/2

10

11

11

PluX16
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Locomotiva a vapore 26.101

V-VI

265

Fotomontaggio

PFT-TSP

78272

70272

70271

Q3/2021

R2

LED

NEM 652

PFT-TSP è l'abbreviazione di Patrimoine Ferroviaire et Tourisme / Toerisme en SpoorPatrimonium, un'asso-
ciazione belga per la conservazione di veicoli ferroviari storici e attrezzature per le ferrovie belghe. Il restauro 
viene eseguito esclusivamente da volontari nel loro tempo libero. L'attrezzatura che è già stata restaurata 
ed attualmente si trova nel Museo ferroviario di Saint-Ghislain. L'associazione gestisce anche la ferrovia del 
museo "Le Chemin de Fer du Bocq" che circola tra Ciney e Purnode (Yvoir).

4Locomotiva con deflettori aria "Witte" ed un tender a vasca
4Modello con ruote fini a raggi in metallo
4Aste d'accoppiamento/azionamento in metallo fuso sotto pressione
4La locomotiva è disponibile con Z21 per cabina macchinista.

10

11

11

7/2

7/2

7/2
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H0

70274

70273

Locomotiva a vapore 555 109

III

265

R2

LED

Q2/2021

PluX16

Fotomontaggio

III

355

Set di tre pezzi: Treno merci 

4Carri tipici per formare un treno merci dell' Epoca III

76018

Q3/2021

40183

40196

ČSD

4Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati separatamente
4Con ruote a raggi sottili in metallo
4Lampada di grandi dimensioni montata separatamente nella versione ceca (non funzionante)

Fotomontaggio

10

11

7/2

7/2

ČSD

Z Vd R

Locomotive a vapore
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Set di sei pezzi: "Treno merci prussiano"

I

718

Nwl

Pg

Vh

4Aggancio corto del tender per locomotive
4Carrozza in parte con porte scorrevoli mobili
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

K.P.E.V.

NEM 651

R2

61482

61481

61480

Q4/2021

2/2

2/2

2/2

Il treno è composto da una locomotiva a vapore Gruppo G 8.2, un carro cisterna, un carro per trasporto contenitori di acido, un carro 
merci coperto a tre assi, tipo Nwl, con garitta del frenatore, un carro per piccolo bestiame, tipo Vh, con due porte scorrevoli mobili e un 
carro ausiliario per treno merci.

Fotomontaggio
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore PtL 2/2 4512

I

80

R2

Fotomontaggio

K.Bay.Sts.B.

NEM 652

72059

72058

Q2/2021

2/0

2/0

La locomotiva per treni locali con la designazione PtL 2/2 (locomotiva con 
tender per treni passeggeri locali) è sicuramente una delle locomotive a 
vapore più conosciute dai vecchi tempi per gli appassionati di ferrovie. 
Nel linguaggio popolare erano chiamate: Glaskastl, Schnauferle, Quiet-
scherle, Bockl ecc. Avevano una potenza indicata di 210 CV. Erano au-
torizzate a correre a una velocità massima di 40 km / h, ma molte volte 
hanno anche aggiunto, secondo i rapporti dei macchinisti, una velocità 
massima di 60 km / h e più.

I prototipi di questi modelli furono messi in servizio per la prima volta 
nel 1906. La carrozza dei bagagli è ancora più vecchia e risale a una 
costruzione del 1896. Sono state costruite 74 carrozze passeggeri di 3a 
classe tipo CL Bay 06b, dei carri postali postali del tipo Pw PostL Bay 06 
ce n'erano 77 e delle carrozze dei bagagli del tipo GwL Bay 96 ce n'era-
no 151, che erano elencati in una lista della flotta di veicolo delle Reali 
Ferrovie dello Stato della Baviera dal 1913.

4Locomotiva per l‘uso su linee secondarie e davanti ai treni  
    passeggeri e merci

I

411

Set di 4 pezzi: Treno locale

4Modello nel design delicato con linee decorative autentiche
4I vagoni vengono utilizzati per i treni passeggeri sulle  
    diramazioni bavaresi

74187

Q1/2021

K.Bay.Sts.B.

40181

40361

PPostL

CL CL

GwL Fotomontaggio

Set di quattro veicoli per formare un treno locale delle Reali Ferrovie 
dello Stato della Baviera 
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Locomotiva a vapore Gruppo 44

II

260

R2

Fotomontaggio

Fotomontaggio

DRG

NEM 652

Lo sviluppo di una locomotiva per treni merci ad alte prestazioni faceva 
parte del programma delle locomotive standard della Deutsche Reichs-
bahn-Gesellschaft (DRG). Dalla locomotiva della serie 44 con motore a 
tripla ci si aspettava la trazione dei treni merci fino a un peso massimo di 
1.200 tonnellate nei bassi rilievi delle Mittelgebirge e fino a 600 tonnel-
late attraverso le rampe ripide. Nel 1926 furono fornite le prime 10 mac-
chine con rodiggio 1 'E h3. Fu solo nel 1937, dopo le crescenti richieste 
per il trasporto di tali treni, che questa locomotiva entrò in produzione 
in serie e fu acquistata in gran numero, in varie versioni. Fino a quando 
non furono sostituite dalle moderne locomotive diesel ed elettriche, le 
macchine della serie 44 costituirono la spina dorsale del servizio di treni 
merci pesanti in tutta la Germania.
La vernice fotografica è una vernice speciale che veniva applicata dalle 
fabbriche di locomotive a speciali locomotive per ottenere una migliore 
rappresentazione sulle foto dell'epoca. Questa consisteva in vernice lava-
bile (calce) ed è stata applicata solo per il lavoro fotografico.

4Pittura fotografica
4Deflettori parafumo Wagner
4Ruote a raggi in metallo dal disegno delicato

II

426

Set di tre pezzi: Carri cisterna

4Con scale e ringhiere piattaforma dal design delicato

76015

Q4/2021

Bzb BzbBzb

DRG

40183

79041

73041

73040

Q4/2021

10

11

11

7/2

7/2

7/2
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Personenwagen

Photo: Sammlung J. Sauter/Hubert
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Tra il 1939 e il 1940 furono realizzate 55 macchine a tre cilindri 
della serie 01:10. Grazie alla carenatura aerodinamica,
la resistenza dell'aria era già drasticamente ridotta nella galleria del 
vento. I test di guida hanno confermato l'ipotesi che le macchine 
potessero raggiungere facilmente i 150 km/h e che sia stato possi-
bile incrementare la forza di trazione effettiva sul gancio di quasi il 
50%. La livrea rossa sarebbe stata quindi abbastanza normale per 
alcune locomotive.

❛

❜

E se ...?

23

Locomotiva a vapore Gruppo 01.10

II

278

Fotomontaggio

79205

71205

71204

Q3/2021

3/3

3/3

3/3

10

11

11

R3

NEM 652

4Rivestimento aerodinamico della locomotiva e del tender
4Con un tender a cinque assi tipo 2’3 T 38
4Integrazione ideale per i seguenti vagoni per treno espresso

DRB
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Carrozze passeggeri

II

II

II

250

244

244

6560

6560

6560

Carrozze espresso di 1a/2a/3a classe

Carrozze espresso di 3a classe

FotomontaggioAB4ü-35

ABC4ü-35

C4ü-35

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN  
    bugie tutti i cinque modelli

Carrozza espresso di 1a/2a classe

74370

74371

74372

Q3/2021

Q3/2021

Q3/2021

6452

6452

6452

DRB

DRB

DRB
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II

II

270

250

6560

6560

Bagagliaio per treno espresso

FotomontaggioWR4ü-35

Pw4ü-37 Fotomontaggio

Carrozza ristorante per treno espresso

74373

74374

Q3/2021

Q3/2021

6452

6452

DRB/MITROPA

DRB
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore Gruppo 70.0

III

107

R2

Fotomontaggio

III

304

Set di tre pezzi: Treno locale 

4Modello dal design delicato in livrea verde con scritte autentiche
4Nello stato di funzionamento degli anni '50, principalmente per l'uso sulle diramazioni bavaresi

74054

Q4/2021

40196

4Set di ruote e controlli dal disegno delicato
4Ideale per l'uso su diramazioni
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono      
 collegati al pacchetto

Fotomontaggio

CLCLLPwPost

DB

DB

79043

73043

73042

Q4/2021

2/0

2/0

2/1

NEM 651

Il set è composto da due carrozze passeggeri di 3a classe, tipo CL e un vagone postale / bagagli, tipo LPwPost.

40361

H0
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Locomotiva a vapore 85 009

III

187

Fotomontaggio

78273

72273

72272

Q2/2021

5/1

5/1

5/1

R2

LED

Tra le locomototive costruite ed utilizzate sulla linea della cosiddetta "Höllentalbahn", c'erano solo 10 lo-
cotender pesanti da 133 tonnellate circa. Le locomotive del Gruppo 85 erano le locomotive a vapore più 
pesanti che fossero mai state utilizzate in Germania. Grazie alla loro superiore forza di trazione, le locotender 
dall'aspetto massiccio si sono rivelate molto efficaci quando occorreva trainare treni su ripidi pendii montuosi. 
Poiché le locomotive avevano prestazioni superiori, le cremagliere dentate sono diventate totalmente inutili 
e sono state rimosse fin dal 1933. Le locomotive erano anche molto apprezzate dai macchinisti e godevano 
di grande popolarità in quanto riducevano i tempi di percorrenza dei treni passeggeri di oltre 1/3 del tempo 
di viaggio originale.

4Modello ricco di dettagli con molti componenti applicati separatamente
4Versione con logo "DB Kecks"
4Nelle versioni digitali con vapore dinamico e funzioni audio prototipiche
4Targhe con numeri appuntiti
4Set composto da ruote in metallo sottile

DB

PluX22
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 52 2443

Locomotiva a vapore 023 040-9

III

IV

265

245

R2

R2

LED

4Variante senza deflettori
4Modello con ruote fini a raggi in metallo
4Aste d'accoppiamento/azionamento in metallo fuso sotto pressione
4La locomotiva è disponibile con Z21 per cabina macchinista

Fotomontaggio

Fotomontaggio

DB

DB

78276

70276

70250

70275

70249

Q2/2021

Q1/2021

NEM 652

NEM 652

4Per la prima volta con un suono prototipico
4Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati separatamente
4Modello con ruote fini a raggi in metallo

10

10

11

11

11

7/2

7/2

7/2

4/2

4/2
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 03 1073

III

275

R3

79121

73121

73120

Q2/2021

2/2

2/2

2/2

LED

PluX16

DB

Fotomontaggio

4Modello ricco di dettagli con una nuova caldaia
4Tender con sportelli ad apertura manuale
4Set di ruote sottili con ruote a raggi davanti
4Riproduzione del terzo cilindro interno con motore interno
4Con illuminazione del motore

Il crescente traffico a lunga distanza in Germania, le estensioni delle linee e i tempi di per-
correnza più brevi hanno fatto sí che le locomotive dei treni rapidi a due cilindri delle serie 
01 e 03 fossero utilizzate più frequentemente rispetto a prima ai loro limiti di prestazione. 
Nel 1936 fu presa la decisione di acquistare locomotive espresse a tre cilindri di nuova 
concezione, in linea con lo spirito del tempo con un rivestimento aerodinamico. Delle 60 
macchine effettivamente costruite, solo 45 sopravvissero alla guerra. La Deutsche Bundes-
bahn è stata in grado di aggiungere 26 di questi alla sua flotta di veicoli. Completamente 
diverso da quanto inizialmente previsto, la grande carriera per la locomotiva 03.10 ha 
iniziato solo dopo essere stata "spogliata" e messa a punto. Fino al 1966, questi eleganti 
cavalli da corsa, di recente equipaggiati con nuove caldaie ad alte prestazioni, fornivano i 
loro servizi con i treni espressi di alta qualità presso la DB.

40160

40160

40160

H0
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Carrozza per traffico locale di 2a classe

Bagagliaio per treni espressiCarrozza pilota per traffico locale

Carrozza per traffico locale di 1a/2a classe

IV

303

40196 40196

40196

IV

IVIV

303

226303

Fotomontaggio

FotomontaggioFotomontaggio

Fotomontaggio

4Tutti vagoni n presentano le tabelle di marcia dei treni
4Perfettamente adatto per la locomotiva a vapore Gruppo 023 (articoli   
 70249, 70250) e gruppo 03.10 (articoli 73120, 73121, 79121)

4Per la prima volta con luce di testa a LED e interfaccia per il facile  
 montaggio a posteriori di un decoder 
4Modello con commutazione automatica della luce anteriore / posteriore

4Numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74589
4Tutti i vagoni n con stampa nel tipico disegno a occhio di pavone

4Modello con cabina macchinista sul tetto

Bnb

Dye 973BDnf 738

ABnb

74587

74590

Q1/2021

Q1/2021

40420

40420 40420

40420

74588

74448

74589

Q1/2021

Q1/2021

DB

DB DB

DB

PluX16

LED
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 086 400-9

DB

Locomotiva a vapore 86 270 

DR

IV

III

160

160

R2

R2

LED

LED

78318

79029

70318

73029

70317

73028

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

Q1/2021

Q4/2021

10

10

11

11

11

11

PluX22

PluX22

Photo: K. Gerke

Fotomontaggio

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

4Nello stato di servizio intorno all'anno 1952
4Casse d'acqua saldate
4Freni a forbice
4Deposito Bw Dresden-Friedrichstadt

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 ve-
nivano utilizzate per servizi di smistamento nei cantieri merci. Le ultime 
macchine, allora designate come classe 086, furono ritirate dalle DB nel 
1974.

n:
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Locomotiva a vapore 37 1009-2

DR

Locomotiva a vapore 86 1361-4 

DR

IV

IV

196

160

R2

R2

LED

LED

79212

79033

71212

73033

71211

73032

2/2

4/1

2/2

4/1

2/2

4/1

Q1/2021

Q1/2021

10

10

11

11

11

11

PluX22

PluX22

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Nello stato di servizio degli anni 70
4Il carrello frontale dispone di una ruota piena.

4Con campanello
4Casse dell'acqua lunghe
4Set di ruote in metallo sottili
4Deposito Bw Karl-Marx-Stadt

La locomotiva a vapore 24 009 era una delle cinque macchine ex BR 24 
rimaste con la DR dopo la guerra. Era l'unica locomotiva utilizzata per un 
periodo più lungo. Nel 1970 la macchina fu trasferita al deposito Stendal 
e tuttavia ricevette il nuovo numero EDP 37 1009-2.

Dal 1928 al 1943, quasi tutte le fabbriche di locomotive tedesche han-
no consegnato un totale di 775 macchine di questa serie alla Deutsche 
Reichsbahn Gesellschaft. Le locomotive da 1000 hp sono state progetta-
te per una velocità di 70-80 km / h, il che significa che potevano essere 
utilizzate anche sulle linee principali e d'accesso oltre alla loro principale 
area d'utilizzo "sulle linee secondarie". All'inizio degli anni Cinquanta, 
164 locomotive della serie 86 erano ancora disponibili nella DDR. La 
maggior parte delle macchine sono state utilizzate dal deposito di Aue 
sulle linee dei Monti Metalliferi. Nel 1970, a 162 macchine è stato as-
segnato un numero di matricola compatibile con l'EDP; sono state messe 
fuori servizio dal 1973.
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 01 1518-8

IV

281

R3

79266

71266

71265

Q3/2021

DR

Fotomontaggio

4Versione con segnaletica ausiliare 
4Modello con tender carbone e portellone della camera di fumo a punta
4Set di ruote in metallo sottili

La Deutsche Reichsbahn temeva che, a causa delle desolanti condizioni della serie 01, 
sarebbe stata in grado di mantenere sempre meno locomotive disponibili per i treni es-
pressi. Pertanto, si è deciso di ricostruire la 01, che ha significato anche un aumento 
della performance e l'eliminazione degli errori tecnici alla Reichsbahn, e che ha avuto 
un successo particolare con questa serie. La nuova caldaia saldata ha una terza valvola 
di sicurezza. Tutte le sovrastrutture della caldaia sono state rivestite, la cabina di guida è 
stata modernizzata e i deflettori parafumo Witte sono stati bisellati nella parte anteriore. 
Quando sono state ridisegnate nel 1970, le locomotive con alimentazione a carbone sono 
state classificate come Gruppo 01.15. L'ultima missione della 01 1518 ha avuto luogo in 
Saalfeld. Il ritiro è avvenuto nel maggio 1981.

NEM 652

R. N. Lawrence

10

11

11

5/2

5/2

5/2

H0
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Locomotive a vapore

Locomotiva a vapore 55 4154-5 

DR

IV

210

R2

LED

72047

72046 2/1

2/1

Q2/2021

Fotomontaggio

4Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati  
 separatamente
4Modello con vetri delle lampade disponible per la prima volta  
 nella gamma ROCO
4Il modello comprende le piastre con incisa la scritta 55 4154-5 e  
 55 5110-6
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono collegati  
 al pacchetto

La serie 55.25-56 (ex prussiana G 8.1), di cui ne furono costruiti quasi 
5.000, con una potenza di 1.260 CV e per una velocità massima di 55 
km/ h, fu utilizzata principalmente con i treni merci e per i servizi di ma-
novra pesante.

Locomotiva a vapore Gruppo 52

IV

265

R2

LED

4Modello con spazzaneve ed una vecchia caldaia
4Modello con ruote fini a raggi in metallo
4Aste d'accoppiamento/azionamento in metallo fuso sotto pressione
4Z21 per cabina macchinista disponibile

Fotomontaggio

DR

78278

70278

70277

Q3/2021

NEM 652

7/2

7/2

7/2

10

11

11

NEM 651

H0



37

H0

Locomotiva a vapore serie 231 E 40

III

272

Fotomontaggio

R3

LED

La serie 231 E nasce dall'esigenza di progettare potenti locomotive a vapore per i sempre più pesanti treni 
espressi francesi dopo la prima guerra mondiale. Invece di nuovi costosi sviluppi, Andrä Chapelon è stato 
incaricato dalla ferrovia Parigi-Orleans di revisionare le locomotive a vapore di tipo Pacifico esistente in modo 
che potessero soddisfare i nuovi requisiti. L'ingegnere ha compiuto i necessari progressi in termini d'efficien-
za e di costi principalmente attraverso miglioramenti della termodinamica. Il successo gli ha dato ragione: la 
locomotiva modificata ha raggiunto velocità di prova fino a 174 chilometri all'ora e nel funzionamento quotidi-
ano raggiungeva ancora un' efficiente velocità di 130 chilometri all'ora. Con un aumento delle prestazioni del 
50 percento e una contemporanea riduzione dei costi di consumo e manutenzione, Chapelon ha trasformato 
le vecchie locomotive a vapore in locomotive veloci a prova di futuro.

4Di nuovo disponibile nella gamma ROCO dopo molto tempo
4Modello dal design altamente dettagliato
4Con doppi fanali di testa asimmetrici
4Utilizzatta nel traffico di treni rapidi e pesanti

NEM 652

SNCF

79079

73079

73078 2/2

2/2

2/2

Q2/2021

10

11

11

FR
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Personenwagen
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Il Gruppo 24 era destinato principalmente ai treni passeggeri; grazie alla sua costruzione 
robusta, il suo campo di applicazione è stato presto ampliato per tirare treni merci leggeri, 
rendendolo una locomotiva multiuso affidabile per servizi più leggeri. 34 locomotive sono 
rimaste in Polonia dopo la seconda guerra mondiale, dove l'ultima locomotiva era in servizio 
fino al 1976.

Locomotiva a vapore Oi2 

III-IV

R2

196

LED

72061

72060

Q4/2021

2/2

2/2

PluX22

Fotomontaggio

4Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati separatamente
4Modello PKP con interfaccia PluX22 disponibile per la prima volta
4Con pneumatici delle ruote bianchi
4Con lampade di grandi dimensioni nel tipico design polacco

PKP

10

11
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Con il treno in montagna
Alpspitz-Bahn

Photomontage/Photo: C. Barmettler
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Le ferrovie a cremagliera esercitano un fascino del tutto particolare grazie alla combinazione 
unica di paesaggi montani e percorsi audaci, disseminati di numerosi ponti e gallerie. La loco-
mozione del treno si ottiene innestando una ruota dentata in una cremagliera situata al centro 
del binario, poiché il normale attrito tra ruota e rotaia non è più sufficiente per le ripide pendenze 
che vi si trovano. 

   Una volta che le ferrovie a cremagliera, originariamente progettate per il traffico turistico e 
industriale, si sono dimostrate valide, è stata avanzata l'idea di utilizzare la cremagliera anche 
per il traffico continuo di passeggeri e merci: così sono nate le ferrovie del cosiddetto sistema 
misto, in cui le sezioni a frizione si alternano a quelle a cremagliera, a seconda della pendenza, 
e la forza di trazione è esercitata da una sola macchina.

   Le prime ferrovie a cremagliera erano gestite esclusivamente con locomotive a vapore. Alla 
fine del XIX secolo, la trazione elettrica acquisì rapidamente importanza. Oggi, molte delle ferro-
vie originariamente a vapore sono elettrificate, e in alcuni casi le locomotive a vapore sono state 
sostituite o integrate da veicoli a trazione diesel. Per poter continuare a offrire il funzionamento 
a vapore, particolarmente amato dai turisti, negli anni Novanta alcuni operatori ferroviari con 
convogli su cremagliera hanno acquistato nuove locomotive a vapore a olio.

   Nelle Alpi esiste un numero particolarmente elevato di ferrovie private a cremagliera, che 
godono di grande popolarità tra i turisti di tutto il mondo. Tra le più conosciute vi sono la ferrovia 
dello Zugspitze in Germania, la Schafbergbahn in Austria e la ferrovia Vitznau-Rigi in Svizzera, il 
Paese con il maggior numero di ferrovie a cremagliera.
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Alpspitz-Bahn

Locomotiva a vapore a cremagliera

III-VI

III-VI

123

100

R2

R2

LED

70443

73159

70442

3/0

2/0

2/0

Q2/2021

Q2/2021

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Da guidare con e senza cremagliera
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono      
 collegati al pacchetto

4Da guidare con e senza cremagliera
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono      
 collegati al pacchetto

NEM 651

ALPSPITZ-BAHN

ALPSPITZ-BAHN

Locomotiva elettrica a cremagliera 

PluX16
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Carrozza bagagli per treni localiCarrozza passeggeri per treno locale

Cremagliere flessibili per binari ROCO LINE Ausilio per il montaggio per cremagliera ROCO LINE

III-VI

212

40196

III-VI

107

FotomontaggioFotomontaggio

Disegno CAD

4Numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74507
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono       
 collegati al pacchetto

4Possibilità di installazione flessibile in binari rettilinei e curvi
4Utilizzabile a partire dal raggio 2 (358 mm)
4Contenuto: 4 elementi a cremagliera, 24 basi di fissaggio,  
 chiodi di fissaggio

4Per un facile posizionamento delle basi di fissaggio sui binari
4Ausilio per i chiodi

4Modello delicatamente lavorato
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono       
 collegati al pacchetto74508

Q2/2021

40420

74506

42602 42603

74507

Q2/2021

Q1/2021 Q1/2021

40196

40361

ALPSPITZ-BAHN ALPSPITZ-BAHN
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Treno
elettrico

Serie 4010, ÖBB
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Nel 1965, per l'allora treno da parata "Transalpin" delle Ferrovie dello Stato Austriache da Vien-
na Westbahnhof a Zurigo furono acquistate tre composizioni della serie 4010. Le unità da sei 
elementi hanno consentito di raggiungere velocità di crociera sensibilmente maggiori. 

   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 tra i quali i finestrini completamente apribili, una mezza carrozza ristorante e una testa 
motrice più lunga. Dalle analisi costi-benefici risultò che il volume dei passeggeri sarebbe stato 
inferiore alle attese, motivo per cui in una prima fase queste composizioni vennero consegnate 
con sole cinque carrozze. Per motivi di capacità, tuttavia, fu presto aggiunta la carrozza di prima 
e seconda classe.

   Per i collegamenti internazionali di nuova creazione Johann Strauß (Vienna-Passau-Fran-
coforte sul Meno), Bodensee (Vienna-Bregenz-San Gallo) e Rosenkavalier (Vienna-Monaco di 
Baviera), alla fine degli anni Sessanta furono acquistate in una terza serie altre due composizioni 
da sei elementi corrispondenti alla prima serie. Viste le esigenze di più largo impiego, negli 
anni Settanta furono infine acquistate una quarta e una quinta serie di 12 composizioni da sei 
elementi, sempre con finestrini tipo Klein, ma, rispetto alle precedenti composizioni, dotata di 
vagone ristorante con aria condizionata.

   Per molto tempo i treni espressi urbani hanno costituito la spina dorsale del trasporto a lunga 
distanza in Austria. Durante il periodo di utilizzo, le composizioni hanno subito diverse modifi-
che. All'inizio degli anni Novanta le carrozze sono state dotate, tra l'altro, di porte scorrevoli a 
battente, nuovi rivestimenti dei sedili; i finestrini d'angolo delle cabine di guida sono stati chiusi 
e i treni a trazione autonoma sono stati verniciati nella tinte della livrea aziendale ÖBB, rosso 
traffico, grigio ombra e bianco grigiastro.

   Il periodo a cavallo tra i due secoli ha comportato cambiamenti piuttosto importanti per i treni 
automotore. In primo luogo, i vagoni ristorante sono stati messi fuori servizio e sostituiti da 
vagoni passeggeri da composizioni in disuso. Gli scompartimenti di 1ª/2ª classe sono stati con-
vertiti in vagoni di sola 2ª classe, le mezze carrozze ristorante trasformate in vagoni passeggeri. 
Rispetto alla ripartizione originale, le composizioni avevano dunque quattro vetture di seconda 
classe. Solo la carrozza pilota era ancora di 1ª classe.

   I treni sono stati utilizzati per il traffico InterCity entro i confini austriaci da Graz a Vienna, Linz, 
Salisburgo e Innsbruck fino alla fine della loro vita di servizio. Fino al marzo 2006 sono stati 
anche impiegati nel servizio espresso sulla Franz-Josefs-Bahn. Le eleganti composizioni sono 
poi state abbandonate a fine 2008.
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Unità multipla elettrica 401007-5 in sei parti 

V

1711

R3

79059

73059

73058

Q4/2021

4/2

4/2

3/2

LED

ÖBB

D4hET

B4hTL

B4hTL

La composizione di motrici da sei elementi Rh 4010 è stata in servizio 
con ÖBB dal 1964 al 2008 ed è stata utilizzata per i collegamenti rapi-
di urbani e a lunga distanza. Alle ÖBB sono state consegnate in totale 
cinque serie da 29 composizioni. Sulla base dello schema di colori delle 
carrozze passeggeri internazionali di ÖBB, negli anni Novanta sono state 
ridipinte in rosso traffico, grigio ombra e bianco grigiastro.

Next18

PluX22

* Inferfaccia Next 18 integrata nella carrozza pilota.

*

H0
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4Verniciatura "Valousek design"
4Testa motrice con numero veicolo rosso, carrozza pilota con  
 numero veicolo grigio sul davanti
4Modello con vetri angolari in lamiera della cabina macchinista e  
 porte scorrevoli girevoli
4Treno senza carrozza ristorante
4Presa di corrente opzionale dalla testa motrice o dalla carrozza  
 pilota tramite un DIP switch 

Fotomontaggio

Fotomontaggio

B4hTL

B4hTL

AD4hES

Photo: W. Prokop
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Locomotiva elettrica 1043.04

IV

179

R2

78454

70454

70453

Q4/2021

4/1

4/1

3/2

LED

Fotomontaggio

4Originale design svedese con girante ÖBB con tetto verniciato grigio ombra
4Piastre finemente incise con numeri di locomotiva e girante inclusi
4Configurazione del tetto nel suo stato originale
4Modifiche delle lampade secondo lo standard ÖBB
4I fanali di testa possono essere disattivati per mezzo di un DIP switch (70453)

Per soddisfare il desiderio delle ferrovie ÖBB di consegnare rapidamente nuove locomotive 
per il trasporto merci sulla Tauernbahn, quattro locomotive sono state diramate da una 
serie in costruzione del tipo svedese Rc 2. Le locomotive dotate di tecnologia a tiristori si 
sono dimostrate efficaci e un totale di dieci macchine sono state fornite fino al 1974. Quasi 
nessun'altra serie dell' ÖBB ha avuto varianti di iscrizione così diverse nel corso del suo 
periodo di servizio.

ÖBB

PluX22

H0
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IV

878

Fotomontaggio

4Esecuzione come la E 712 circolando da Villach a Salisburgo
4Stato di funzionamento intorno al 1985/1986
4Perfettamente combinabile con la locomotiva elettrica Gruppo 1043   
 (articoli 70453, 70454 e 78454)

74051

Q4/2021

Bm

Bmpz

ABp

40195

40196

40420

Set di tre pezzi (1): Treno espresso "E 712"

ÖBB

Il treno espresso 712 circolava nel trasporto nazionale tra le stazioni centrali Villach e Salis-
burgo, inoltre trasportava una carrozza diretta della DB dal treno "D 238/239 Gondoliere" 
da Trieste nell'orario estivo, che veniva trasportata da Salisburgo con il E 3512 a Monaco 
di Baviera. Il treno trasportava anche una carrozza diretta ciascuno dalla stazione centrale 
Villach Hbf e Lienz da Spittal-Millstättersee a Schwarzach-St. Veit, da dove furono traspor-
tate a Vienna Westbf con l '"Ex 143 Pongau". Nel 1985, la locomotiva che tirava il treno 
era una 1044 regolare di Salisburgo, invece la 1042.5 o la 1043 furono utilizzate anche 
fuori dall'orario quotidiano.
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IV

836

4Esecuzione come la E 712 circolando da Villach a Salisburgo
4Stato di funzionamento intorno al 1985/1986
4Perfettamente combinabile con la locomotiva elettrica Gruppo 1043   
 (articoli 70453, 70454 e 78454)

74052

Q4/2021

Bmpz

Bmpz

Ds

Set di tre pezzi (2): Treno espresso "E 712"

ÖBB

40183

40195

40420

Fotomontaggio

H0
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ÖBB

ÖBB

Locomotiva elettrica 1042 563-5

Locomotiva elettrica 1020.027-7

IV-V

V

186

213

R2

R2

4Variante con finestre ad angolo curvate
4In livrea arancione sanguigno
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un interruttore DIP (73608).

4Set di ruote con flange basse
4Modello in livrea verde abete
4Loghi ÖBB come decalcomania collegati al pacchetto

Fotomontaggio

Fotomontaggio

PluX22

PluX22

Dal 1963 furono costruite in totale 257 unità della locomotiva elettrica 
universale Gruppo 1042. Dal 1966 furono installati motori più potenti 
per raggiungere una velocità massima di 150 km/h. Queste locomotive 
hanno ricevuto la designazione di serie 1042.5. Sono state utilizzate da-
vanti a tutti i tipi di treno, ma soprattutto davanti ai treni veloci passeggeri 
e merci, anche transfrontalieri verso la Germania. Nel corso del tempo, 
l'aspetto delle locomotive è cambiato. Dalla metà degli anni '80 in poi, il 
telaio, la trasmissione e il tetto sono stati verniciati in grigio umbra come 
parte d'importanti riparazioni.

79609

79127

73609

73127

73608

73126

4/1

6/2

4/1

6/2

3/2

4/2

Q3/2021

Q2/2021

LED

LEDLED
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Personenwagen

Photo: R. Köstler

2020

1
ROCO

Concorso fotografico
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ÖBB

ÖBB

Locomotiva elettrica 1142 683-2

Locomotiva elettrica 1116 276-7 "25 anni dell'Austria nell'UE"

VI

VI

186

221

R2

R2

4Con un numero UIC lungo
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un interruttore DIP (73610).
4Perfettamente combinabile con i treni push-pull delle ÖBB

4Modello finemente stampato nel design dell'anniversario 
 "25 anni dell'Austria nell'UE"
4Con fanali abbaglianti e luci di testa o di coda commutabili
4Cabina di guida Z21 disponibile
4Edizione esclusiva in confezione speciale

Fotomontaggio

Fotomontaggio

PluX22

PluX22

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.

In occasione del 25 ° anniversario dell'adesione dell'Austria all'UE, la 
Commissione europea e le ÖBB hanno messo in moto una locomotiva 
nel disegno dell'UE. La locomotiva dell'UE viaggia in tutta l'Austria e nei 
paesi vicini dal 3 luglio 2020, inviando un segnale forte per il Green Deal, 
che dovrebbe rendere  l'Europa un continente climaticamente neutro al 
più tardi entro il 2050. Le locomotive Taurus dell' ÖBB hanno una potenza 
oraria di 6.400 kW e possono raggiungere una velocità massima fino a 
230 km/h.

79611

78502

73611

70502

73610

70501

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

3/2

Q3/2021

Q1/2021

LED

LED
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Locomotive elettriche 

Locomotiva elettrica Gruppo 1293

VI

218

R2

LED

PluX22

79959

71959

71958 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

Nel gennaio 2017 le Ferrovie Federali Austriache hanno firmato un accordo quadro con Siemens per un 
totale di 200 nuove locomotive multisistema di tipo Vectron. Le locomotive saranno impiegate in più di dieci 
Paesi dell'Europa orientale e sudorientale, nonché in Germania e in Italia. Con la designazione di serie 1293, 
le locomotive verranno consegnate alla ÖBB in diverse serie. La consegna della terza serie di 61 locomotive 
è iniziata nel marzo 2020. Di queste, 28 macchine saranno equipaggiate anche per un utilizzo nei Paesi 
Bassi. Le locomotive della prima e della seconda serie sono equipaggiate con il pacchetto Paese per Austria, 
Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Croazia.

4Versione multisistema con pacchetto Paesi Bassi dell’intervallo di numeri  
 1293 173-200
4Modifiche autentiche sul tetto e all'equipaggiamento sottoscocca 
4Utilizzata secondo l'orario ferroviario in Germania e nei Paesi Bassi, nonché   
 nell'Europa orientale come Repubblica Ceca e Polonia
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo di un DIP  
 switch (71958).

ÖBB

Fotomontaggio

H0

n:
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Novità Vectron*

* Le innovazioni si riferiscono ad ulteriori varianti di Vectron. Tutti i dettagli qui descritti sono stati implementati per la prima volta nei n. art 71958, 71959, 79959.

Photo: C. Auerweck

A seconda della variante con presa di ricarica  

esterna supplementare

Giardino pensile con linea del tetto e divisorio per il tetto

A seconda della variante con cablaggio, antenna 

ATB o antenne Mirel
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Locomotiva elettrica 1116 182-7 „Bundesheer“

VI

221

R2

LED

Fotomontaggio

PluX22

78492

70492

70491 4/1

4/1

3/2

Q2/2021

Da decenni ÖBB e le Forze Armate austriache godono di una stretta collaborazione, 
che si tratti di operazioni di soccorso in caso di catastrofe o di trasporto militare. Come 
segno di questa collaborazione è stata presentata la 1116 182-7, terza locomotiva 
Taurus nel design dell’esercito austriaco. La locomotiva viene utilizzata in Austria e nei 
Paesi limitrofi.

4Con preziose stampigliature nel design dell’esercito austriaco
4Con fanali abbaglianti e luci di testa o di coda commutabili
4Cabina di guida Z21 disponibile
4Edizione esclusiva in confezione speciale

ÖBB

Photo: E. Prantl

H0
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Locomotiva elettrica 1142 696-4

VI

186

79479

73479

73478 4/1

4/1

3/2

Q2/2021

GRAMPETCARGO
AUSTRIA

R2

LED

PluX22 4 Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati  
 separatamente
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un interruttore DIP (73478).

Fotomontaggio

Photo: K. Steiner

La compagnia ferroviaria austriaca Grampetcargo Austria GmbH, una 
succursale del gruppo rumeno Grampet, ha acquisito diverse ex loco-
motive 1142 delle ÖBB e le ha fatte ricostruire in Romania. Dopo il buon 
esito della prova ed il test d'accettazione, le storiche macchine verranno 
utilizzate nel trasporto merci, anche in doppia trazione.
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Dopo l'elettrificazione della linea del Gottardo, anche le linee principali dell'Altopiano centrale 
sono state attraversate dal cavo di contatto. L'ordinazione di locomotive elettriche di tratta che 
ciò ha implicato richiedeva una nuova progettazione, poiché i tipi utilizzati sul Gottardo non 
erano adatti all'Altopiano Centrale data la velocità massima troppo ridotta. Inizialmente le FFS 
ordinarono tre diverse versioni per dare ai costruttori BBC, SAAS e MFO l'opportunità di dare 
prova della bontà del loro progetto; ciò portò alla realizzazione delle locomotive di tipo Ae 3/6I, 
Ae 3/6II e Ae 3/6III con diversi concetti di azionamento. Si impose l'Ae 3/6I con il sistema di 
trasmissione Buchli, venendo montata in diversi lotti per un totale di 114 locomotive per poi 
venire ulteriormente sviluppata a favore di una maggiore potenza con un asse motore aggiuntivo 
come Ae 4/7.

   Le Ae 3/6I entrarono in servizio tra il 1921 e il 1929 rimanendovi regolarmente per oltre 70 
anni. Inizialmente utilizzate nei servizi di treni espresso di alta qualità sull'asse est-ovest, le 
macchine si sono dimostrate valide anche nei servizi regionali, postali e di trasporto merci. Si 
diffusero in tutte e tre le parti del Paese e su tutte le tratte, mentre per quanto riguarda la tratta 
del Gottardo, essa fu alquanto un'eccezione, poiché “in montagna” l'Ae 3/6I fu utilizzata agli 
inizi, e in seguito solo in casi eccezionali. Alcune locomotive furono regolarmente noleggiate da 
ferrovie private, come la BLS, che per 14 anni ha utilizzato più volte la Ae 3/6I sulla sua rete. 
Sono state conservate sei locomotive di tutti e tre i tipi principali, alcune delle quali funzionanti: 
10601 (privato), 10639 (privato), 10650 (Associazione Mikado), 10664 (FSS Historic), 10693 
(Associazione Mikado) e 10700 (FSS Historic).

Locomotiva
elettrica

Ae 3/6I FSS

n:
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Photo: P. Willen

Locomotiva
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Locomotiva elettrica Ae 3/6I 10700

Photo: SBB Historic

78090

70090

70089

2022

4Modello nel design storico delle SBB dalla 3a serie
4Nuova costruzione completa e ben dettagliata con una replica elaborata  
 del sistema di trasmissione Buchli e dei pantografi
4Grandi lampade
4Cinematica per agganci corti su entrambe le estremità
4Ruote a raggi fini

III-VI

170

R2

LED

PluX22

SBB

CH

3/1

3/1

3/2

n:
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Locomotiva elettrica Ae 3/6I  10639

Photo: M. Dossenbach

78088

70088

70087

2022

4Modello in esecuzione dalla 2a serie
4Nuova costruzione completa e ben dettagliata con una replica elaborata  
 del sistema di trasmissione Buchli e dei pantografi
4Piccole lampade
4Cinematica per agganci corti su entrambe le estremità
4Ruote a raggi fini

V

170

R2

LED

PluX22

SBB

CH

3/1

3/1

3/2

n:
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Locomotiva elettrica Ae 8/8 272

Photo: BLS 

IV-V

VI

347

212

R3

R2

Locomotiva elettrica 465 013-1 

4Livrea nel design "Refit"
4Con tergicristalli separatamente applicati
4Maniglie anteriori dal design delicato.
4I fanali di testa (3x bianchi), i fanali posteriori (1x bianco) e il 

segnale di fine treno (1x rosso) possono essere commutati con un 
interruttore DIP

79939

71939

71938 4/1

4/1

2/2

Q3/2021

PluX22

Le 18 locomotive Re 465 della BLS saranno modernizzate e ridipinte fino 
al 2022. Sono installati sistemi di controllo multipli adatti per permettere 
l'uso con le locomotive Vectron e Traxx nel traffico merci. Sarà inoltre 
implementata una dorsale treno Ethernet Train Backbone per la trazione 
dei treni per l'autotunnel e dei futuri "Treni Goldenpass". I nomi di batte-
simo attaccati sul davanti non sono più usati. I lavori vengono svolti nella 
propria fabbrica di Bönigen.

78690

72690 8/4

8/4

Q2/2021

BLS

BLS

NEM 652

CH

LED

CH

H0
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Fotomontaggio

4Per la prima volta con i nuovi pantografi fini tipo BBC 350/2
4Entrambi le metà della locomotiva motorizzate
4Modello con tetto argento

Per i treni merci pesanti la BLS ha messo in servizio le Ae 8/8, che svi-
luppavano una potenza oraria di 8.800 CV, al pari quindi ad una doppia 
Ae 4/4. Sebbene le locomotive fossero utilizzate principalmente davanti 
ai treni merci pesanti in transito, esse potevano essere riscontrate ripetu-
tamente anche davanti ai treni passeggeri.

Photo: M.Schmid
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Locomotiva elettrica a doppia trazione Re 10/10

IV

399

R2

SBB

LED

CH

PluX22

79410

71410

71409 8/2

8/2

7/3

Q3/2021

Fotomontaggio

La doppia trazione della Re 4/4II e la Re 6/6 è denominata Re 10/10 per semplicità. Questo nome deriva dai 
dieci assi motori che ha la coppia e di conseguenza non si riferisce al proprio tipo di locomotiva. Le Re 10/10 
vengono utilizzate dalle SBB quasi esclusivamente davanti ai treni merci pesanti sulla tratta del Gottardo. La 
forte coppia riesce a tirare il carico massimo necessario di 1.400 tonnellate sul gancio per rimorchio a 80 
chilometri all'ora su una pendenza del 26 per mille.

4Composto da una Re 6/6 11672 e una Re 4/4III 11361
4Entrambe le locomotive motorizzate
4Re 6/6 con lo stemma "Balerna"
4Griglie di ventilazione e tergicristalli sottili, applicati separatamente,  
 in lamiera metallica acidata
4Entrambe le locomotive in rosso traffico RAL 3020

Re 4/4 11361

Re 6/6 11672 "Balerna"

H0
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Locomotiva elettrica 465 004-0

Fotomontaggio

VI

212

R2
4Modello stampato in modo delicato nel design "Kambly"
4Con tergicristalli separatamente applicati
4Maniglie anteriori dal design delicato.
4L’illuminazione può essere disattivata completamente o  
 parzialmente con l'ausilio di DIP Switch (70668)

Per il 100° anniversario del ben conosciuto produttore svizzero di biscotti 
Kambly, è stato appositamente progettato una Re 465 della BLS. Da al-
lora, questa locomotiva ha trainato il "Kambly Zug" tra Berna - la capitale 
svizzera, Trubschachen - la località della sede di Kambly e Lucerna - la 
destinazione turistica di fama mondiale. Lungo questo straordinario per-
corso, il treno collega gli angoli più belli del cuore della Svizzera.

BLS

LED

CH

PluX22

70669

78669

70668 4/1

4/1

4/1

2/2

4/1

2/2

Q3/2021

78661

70661

70660

Q1/2021

VI

212

R2

LED

PluX22

SBB

CH

Locomotiva elettrica 460 068-0

4Con tergicristalli supplementari e pantografo Faiveley
4Il modello nel design attuale presenta un logo FFS applicato con  
 cura e una maniglia frontale aggiuntiva
4L’illuminazione può essere disattivata completamente o  
 parzialmente con l'ausilio di DIP Switch (70660)

Fotomontaggio

Nel 1992, la prima Re 460 delle Ferrovie Federali Svizzere è uscita dalle 
fabbriche SLM e BBC nell'Oerlikon, in Svizzera. La locomotiva era nota al 
pubblico come "locomotiva 2000".
È emblematico per il veloce e moderno trasporto passeggeri in Svizzera. 
Il design è sorprendente e particolarmente aerodinamico con una grande 
finestra anteriore ed un rivestimento laterale del tetto e saldature sulle 
pareti laterali che hanno reso la locomotiva 460 una star accattivante 
della ferrovia.
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Personenwagen

Photo: D. Schärer
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4/1

4/1

3/1

Locomotiva elettrica 421 394-8

Fotomontaggio

79408

71408

71407

Q3/2021

VI

177

R2

LED

PluX22

SBB

CH

A partire dal 2021 saranno offerti sei collegamenti giornalieri con un tempo di viaggio di 3,5 ore e mezzo 
tra le stazioni centrali di Zurigo HB e Monaco di Baviera Hbf. Il minor tempo di percorrenza è dovuto all’av-
vento dell'elettrificazione nel tratto della Deutsche Bahn tra Geltendorf e Lindau. Per attirare l'attenzione su 
questo fatto, FFS Traffico viaggiatori ha avvolto tutte e cinque le locomotive Re 421 in uso in una livrea blu 
scuro. Le locomotive vengono utilizzate principalmente nelle tratte Zurigo HB-Lindau e Zurigo HB-Singen.

4Con decals pubblicitarii "Zurigo-Monaco"
4Modello molto dettagliato con pantografi per l'utilizzo in Svizzera e in Germania
4Modello con molti particolari applicati separatamente - parzialmente incisi
4La locomotiva è disponibile con Z21 per cabina macchinista
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Locomotiva elettrica 193 525-3

Photo: D. Häusermann

VI

VI

218

218

R2

R2

4Modello con il nome di battesimo "Rotterdam"
4Modello fedele al modello originale con grondaia lunga e cabina  
 macchinista elevata per l'uso in Italia
4Maniglie sporgenti - parzialmente in metallo
4Sviluppato in collaborazione con

4Modello finemente dettagliato con quattro pantografi
4Utilizzata nel traffico transfrontaliero per il trasporto merci
4Maniglie sporgenti - parzialmente in metallo

Fotomontaggio

79955

71955

71954 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

PluX22

PluX22

Nel 2019, la FFS Cargo International, in collaborazione con la SüdLea-
sing GmbH, ha ordinato 20 locomotive Vectron dalla Siemens Mobility. Le 
macchine sono attrezzate per le operazioni in Germania, Austria, Svizzera, 
Italia e Paesi Bassi (DACHINL). Per celebrare l'apertura dell'ufficio de-
ll'azienda nei Paesi Bassi, una macchina ha ricevuto un design speciale. 
La locomotiva si chiama "Holland Piercer" tra gli appassionati di ferrovie.

Con la nuova ferrovia Flachbahn e l'apertura del tunnel di base del Got-
tardo (GBT), i requisiti del trasporto merci svizzero sono cambiati. Ora le 
locomotive multi-sistema sono necessarie per la trazione continua dei 
treni dal Mare del Nord all'Italia. Con il noleggio di locomotive Vectron 
MS della società di leasing viennese ELL Austria GmbH da parte della 
SBB Cargo International, questo aumento di efficienza è stato attuato nel 
2017. Le macchine sono attrezzate per operazioni in Germania, Austria, 
Svizzera, Italia e Paesi Bassi (DACHINL).

79949

71949

71948 4/1

4/1

3/1

Q2/2021

LED

Locomotiva elettrica 193 258-1 

SBB CARGO
INTERNATIONAL

SBB CARGO 
INTERNATIONAL

DESIGN

CH

LED

CH

H0
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Photo: R. Auerweck
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Photo: J. Kocourek

Negli anni Ottanta, le Ferrovie dello Stato cecoslovacche (CSD) e lle Ferrovie Imperiali tedesche 
(DR) hanno deciso di acquistare locomotive a doppio sistema per semplificare il traffico e le 
procedure operative nel traffico transfrontaliero in costante crescita sulla linea Berlino-Dres-
da-Praga. Lo sviluppo, la costruzione e il collaudo sono stati effettuati in collaborazione e sotto 
forma di progetto congiunto delle due società ferroviarie.

   Tuttavia, il costruttore di locomotive della DDR, LEW Hennigsdorf, all'epoca lavorava a pieno 
regime, cosicché ottenne l'incarico la fabbrica di locomotive ceca Škoda, che aveva già diverse 
esperienze con locomotive multi-sistema. Tuttavia, si optò per accedere al territorio inesplorato 
con il sistema di alimentazione tedesco a 15 kV/16 2/3 Hz. Come base si scelsero le serie CSD 
ES 499.1 e 499.2. La LEW di Hennigsdorf, in Germania, si è occupata della realizzazione della 
sezione a corrente alternata, cosa insolita per la Škoda.

   Nel 1988 fu consegnato un prototipo a ciascuna delle due ferrovie. Il prototipo delle CSD, il 
372 001, fu verniciato in blu con fascia gialla e tetto grigio. Negli anni Novanta, la locomotiva è 
stata adattata alla produzione in serie e da allora si è presentata nei colori rosso-vino con una 
fascia gialla. In una fase di prova di quattro anni, i prototipi sono poi stati testati in varie condi-
zioni di esercizio presso entrambe le autorità ferroviarie. Successivamente, le conoscenze ac-
quisite sono state prese in considerazione dai costruttori nella produzione in serie e dal 1991 in 
poi sono state trasmesse alle CSD altre 14 locomotive BR 372 e 19 locomotive BR 230 alle DR.

   Le locomotive universali sono utilizzate nel servizio espresso e nei treni merci. Con una poten-
za oraria di 3.260 kW si raggiunge una velocità massima di 120 km/h. Tutte le locomotive della 
serie CSD 372 sono state stazionate a Ústí nad Labem (Aussig). In Germania, la serie è affettuo-
samente denominata "pressa per canederli", mentre la controparte ceca la chiama "Bastard".

   Il potenziamento del collegamento Decín-Praga per una velocità massima di 160 km/h ha reso 
necessario l'ammodernamento di alcune locomotive. A partire dal 1994, sei locomotive ceche 
BR 372 sono state adattate per un servizio passeggeri internazionale più rapido e da allora 
sono divenute la serie 371 - "Turbobastard". Le locomotive ricostruite sono state trasferite al 
deposito CD di Praga.

   Quando nel 2007 è stata fondata la divisione merci CD Cargo, alla nuova società sono state 
assegnate nove locomotive. Grazie al fatto che fino al 2016 queste erano le uniche locomotive 
di CD Cargo a poter essere utilizzate sulla rete ferroviaria tedesca, tutte le locomotive sono state 
gradualmente modernizzate e verniciate con i nuovi colori aziendali. Oltre al loro campo d'im-
piego principale, le locomotive vengono utilizzate per il trasporto dei treni al valico di frontiera 
di Decín/Bad Schandau (e poi verso Dresda e Lipsia), vengono occasionalmente utilizzate nel 
traffico interno e raggiungono anche le stazioni di confine verso la Polonia.

n:



71

Locomotiva
elettrica

Serie 372, CSD
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IV

193

R2

Locomotiva elettrica Gruppo 372 

PluX22

ČSD

79222

71222

71221 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti a innesto applicati separatamente
4Pantografi completamente rielaborati con fissaggio innovativo
4Particolareggiata configurazione della superficie del tetto e delle alette del ventilatore con visuale libera
4Design filigranato dei carrelli e delle ruote a raggi
4Con scacciasassi e caldaie chiusi per una rappresentazione realistica 
    in vetrina
4Diverse funzioni di illuminazione nelle versioni digitali franco stabilimento: Illuminazione della cabina, 
    del pannello di controllo e della sala macchine
4Il segnale di fine treno può essere commutato con l'ausilio di DIP Switch.
4Pacchetto "Dynamic Sound" di nuova concezione per bassi ancor più intensi con due altoparlanti
4Adatto per D374/375 "Vindobona/Hungaria", n. art. 74188, 74189, 74190

Photo: Ing. J. Kocourek/Slg. Ing. O. Repka

LED

ČZ

Il disegno CAD mostra lo stato attuale del progetto

H0

n:



73

H0

4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti a innesto applicati separatamente
4Pantografi completamente rielaborati con fissaggio innovativo
4Particolareggiata configurazione della superficie del tetto e delle alette del ventilatore con visuale libera
4Design filigranato dei carrelli e delle ruote a raggi
4Con scacciasassi e caldaie chiusi per una rappresentazione realistica 
    in vetrina
4Diverse funzioni di illuminazione nelle versioni digitali franco stabilimento: Illuminazione della cabina, del  
    pannello di controllo e della sala macchine, Rappresentazione del modificato  lampade a LED con prototipi      
 di LED bianco freddo
4Il segnale di fine treno può essere commutato con l'ausilio di DIP Switch
4Pacchetto "Dynamic Sound" di nuova concezione per bassi ancor più intensi con due altoparlanti

VI

193

R2

Locomotiva elettrica Gruppo 372 

PluX22

79226

71226

71225 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

Photo: W. v. Werkhoven

ČD CARGO

LED

ČZ

Il disegno CAD mostra lo stato attuale del progetto
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"Vindobona" è il nome latino della città di Vienna e il nome del treno espresso internazio-
nale che ha viaggiato dal 1957 al 2014. Per lungo tempo ha percorso le tratte da Berlino 
a Vienna passando per Dresda e Praga. Il 13 gennaio 1957 iniziò il servizio di linea come 
collegamento ferroviario espresso dalla stazione di Berlino Friedrichstraße.

   L'accordo delle varie amministrazioni ferroviarie con i diversi ordini politici per creare un 
collegamento ferroviario espresso internazionale a metà degli anni Cinquanta su questa 
distanza è generalmente riconosciuto come il più grande risultato di quel periodo. L'obiet-
tivo dell'accordo era quello di creare un collegamento ferroviario espresso con materiale 
rotabile confortevole tra le tre capitali, percorrendo 745 chilometri in un giorno.

   Sin dalla costituzione del collegamento ferroviario fino al maggio 1979, per il Vindobona 
sono state utilizzate automotrici diesel. Le amministrazioni ferroviarie coinvolte, Deutsche 
Reichsbahn-Ost (DR), le ferrovie statali cecoslovacche (ČSD) e le ferrovie federali austri-
ache (ÖBB), si sono impegnate a fornire i veicoli ad intervalli biennali e con conguaglio in 
natura.

   I treni erano utilizzati principalmente da berlinesi dell'ovest, diplomatici e scandinavi in 
transito nella RDT. Inoltre, Vindobona è stato utilizzato anche per il normale traffico tra la 
RDT, la Repubblica Cecoslovacca e l'Austria.

   Nel corso del tempo, le automotrici ferroviarie utilizzate non sono state più in grado di 
soddisfare la crescente domanda nel settore turistico, in quanto la loro capacità di posti a 
sedere era limitata. La Conferenza Europea per l’Orario dei Treni del 1978 decise di tras-
formare il Vindobona in un treno a locomotiva a partire dall'anno d’orario 1979. Dall'inizio 
dell'orario estivo 1981 il Vindobona è stato quindi definito D 374/375. Recentemente ha 
viaggiato da Amburgo a Villach passando per Berlino, Dresda, Praga, Brno e Vienna. Il 
treno ha acquisito carattere internazionale grazie fatto di poter contare a turno su diversi 
vagoni offerti dalle amministrazioni ferroviarie partecipanti (DR, CSD, MAV, JZ, ÖBB). 

   La coppia di treni IEx 74/75 "Hungaria" e D 374/375 "Vindobona" operava negli orari 
annuali dal 1986 al 1988 tra Berlino-Lichtenberg e Praha hln. viaggiando unita con la sigla 
D 374/375 "Vindobona/Hungaria". Le carrozze da Berlino a Vienna formavano il treno prin-
cipale mentre le carrozze per Budapest costituivano un gruppo di carrozze dirette. I nostri 
set di vagoni riproducono un treno nell'anno d'orario 1987/1988.

Photo: J. Kocourek
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Treno espresso
D 374/375 "Vindobona" 
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Carrozze passeggeri

Fotomontaggio

IV-V

846

74188

Q2/2021

4Modelli ricchi di dettagli con molti particolari  
 applicati separatamente
4Arredamento interno fedele al modello originale
4Tutti i set di vagoni sono adatti alla locomotiva 
 elettrica Rh 372, n. art. 71222, 71223, 79223 e BR 230, 
    N. art. 71219, 71220, 79220 nonché alla locomotiva 
 diesel Rh 2143, art. 70713, 70714, 78714 

40196

40420

Y/B-70 B

Y/B-70 Bc

Y/B-70 WLAB

MAV

Set (1) di tre pezzi: D 374/375 "Vindobona/Hungaria"

H0
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IV-V

1212

DR

74189

Q2/2021

4Modelli ricchi di dettagli con molti particolari  
 applicati separatamente
4Arredamento interno fedele al modello originale
4Respingenti opzionali

40196

40420

Fotomontaggio

UIC-Z Am

UIC-Z Bm

UIC-Z BDmsb

UIC-Z WRm

Set (2) di quattro pezzi: D 375 "Vindobona"
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Carrozze passeggeri

74190

Fotomontaggio

IV-V

846

4Modelli ricchi di dettagli con molti particolari   
 applicati separatamente
4Arredamento interno fedele al modello originale

40196

40420

Y/B-70 Bm

Y/B-70 Am

Y/B-70 Bm

ČSD

Q2/2021

Fotomontaggio Disegno CAD

Set (3) di tre pezzi: D 375 "Vindobona"
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Photo: R. Reinders

2020

2
ROCO

Concorso fotografico
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Locomotiva elettrica 1216 250-1

VI

225

R2

78488

70488

70487

Q1/2021

4/1

4/1

3/2

LED

Fotomontaggio

4Locomotiva perfetta per il Railjet "Vindobona"
4Con antenna corretta
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo  
 di un DIP switch (70487)

Dal cambio d‘orario nel 2014, i Railjet delle Ferrovie ceche (CD) collegano la tratta da 
Praga a Graz via Vienna. Per fare ciò, Siemens ha acquistato sette set Railjet in livrea blu. 
A differenza dei set ÖBB originali, i CD-Railjet hanno cinque carrozze passeggeri Economy, 
una carrozza passeggeri con ristorante e una carrozza pilota con 1a classe e Classe Busi-
ness. Dall‘orario estivo 2020, il tradizionale collegamento ferroviario a lunga percorrenza 
„Vindobona“   sta vivendo una rinascita e collega Berlino e Graz.

PluX22

ČD

Locomotive elettriche
H0
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Set di quattro pezzi: Railjet

Set di tre pezzi: Railjet 

1222

LED

74068

74069

74067

Q1/2021

74065

74066

74064

Q1/2021

VI

915

VI

FotomontaggioBmpz

Bmpz

Bmpz

Bmpz

Bmpz

Afmpz

FotomontaggioARbmpz

4Itinerario delle carrozze come il Railjet "Vindobona"
4Numero di finestrini laterali della carrozza pilota fedele all‘originale

Fotomontaggio

ČD

ČD

PluX16
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Locomotive elettriche

Locomotiva elettrica 193 206-0

VI

218

R2

79217

73217

73216

Q2/2021

4/1

4/1

3/1

LED

Fotomontaggio

4Modello ricco di dettagli con quattro pantografi
4La locomotiva viene utilizzata nel traffico transfrontaliero e traina treni 
 a lunga percorrenza
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo  
 di un DIP switch (73216)

PluX22

REGIOJET

Photo: R. Auerweck

La compagnia ferroviaria privata "Regiojet" con sede a Brno (CZ) è stata fondata nel 2009. All‘in-
izio erano gestite solo le linee di autobus a lunga percorrenza; oggi, oltre a diverse locomotive, 
anche le carrozze passeggeri del tipo Eurofima appartengono alla flotta di veicoli della "Regiojet". 
I treni a lunga percorrenza circolano ora su diversi percorsi e acquistano grande popolarità.

H0
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Set di tre carrozze passeggeri

Fotomontaggio

VI

909

74183

Q2/2021

4Modelli ricchi di dettagli
4Maniglie sporgenti
4Arredamento interno multicolore

40196

40420 Ampz

Ampz

Bmpz

REGIOJET

Set composto da due vagoni Eurofima (ex vagoni di 1ª classe ÖBB)  

e da un vagone dell‘ex treno turistico di DB-AG.
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ElektrolokomotivenPersonenwagen
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Delle locomotive elettriche E 44 sono state messe in servizio quasi 200 
locomotive nel periodo tra il 1932 e il 1954. La potenza delle locomotive 
a carrelli ed a 4 assi, era di circa 2200 kW e la velocità massima era di 
90 km/h. La locomotiva ha trainato treni passeggeri e treni merci gu-
adagnandosi rapidamente il soprannome di „ragazza per tutti“. Alcune 
locomotive erano dotate di un sistema di controllo push-pull e venivano 
quindi utilizzate nel traffico suburbano nelle aree metropolitane.

Automotrice elettrica 491 001-4 

4Disponibile per la prima volta in livrea rossa e beige con  
 scritte Epoca IV

4Modello ideale per trainare carrozze "Silberlinge"
4Il modello con numero di matricola per treni push-pull è ora  
 disponibile per la prima volta

Fotomontaggio

IV

IV

R2

R2

236

176

73197

52548

Q3/2021

Q2/2021

2/1

4/1

Fotomontaggio

Locomotiva elettrica 144 096-5 

NEM 652

NEM 652

DB

79197

58548

2/1

3/2

DB
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IV

126

R2

78061

70061

70060

Q3/2021

3/1

3/1

3/1

LED

Fotomontaggio

PluX22

DB

Per il servizio di smistamento nelle grandi stazioni bavaresi, a partire dal 1927 la Deutsche Reichs-
bahn mise in servizio 14 unità della classe E 60. Per la forma particolare dell‘alloggiamento delle 
locomotive furono soprannominate „ferro da stiro“. Negli anni 1957/58 i veicoli sono stati comple-
tamente rinnovati e ammodernati. Tra le altre cose, sono state aggiunte piattaforme di smistamento 
e finestrini supplementari. Alcuni esemplari delle BR E 60 (dal 1968 denominate BR 160) erano 
ancora in servizio anche nell’epoca IV della Deutsche Bundesbahn. 

4Primo modello della serie "Edition Freilassing”
4Flange fini delle ruote e particolari incisi applicati separatamente
4In versione digitale disponibile con luci di smistamento. Anche i fanali di testa o le luci  
 di coda possono essere commutati singolarmente.

Con la label „Edition Freilassing“, nei prossimi anni verranno riprodotti 
alcuni modelli selezionati dell‘ex deposito ferroviario di Freilassing. Nel 
1905 le prime locomotive, allora ancora a vapore, furono trasferite nel 
capannone delle locomotive con i suoi 20 binari. Circa 20 anni dopo 
fu costruita l‘officina delle locomotive elettriche, e negli anni succes-
sivi seguirono altri edifici. Anche ROCO ha uno stretto rapporto con la 
città bavarese di Freilassing, dove ebbe sede il primo ufficio commer-
ciale tedesco. Vi diamo appuntamento molto presto per i modelli di 
questa edizione unica!

❛

❜

EDITION FREILASSING

www.roco.cc

FREILASSING
EDITION

FREILASSING
EDITION

Locomotiva elettrica Gruppo 160
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A metà degli anni Settanta, l‘officina di riparazione di Karlsruhe ha sviluppato tre vetture proto-
tipo per un treno navetta per le operazioni ferroviarie per la S-Bahn nella zona della Ruhr. Ciò 
era dovuto, tra l‘altro, alle lamentele dei passeggeri per la mancanza di WC nelle automotrici 
ferroviarie della serie ET 420 sulle lunghe tratte della Ruhr.  

   Alla base vi erano le allora diffusissime Silberlinge. Per le carrozze di prova si pensò a nuovi 
interni più chiari. In luogo delle porte a soffietto, i veicoli furono dotati di porte scorrevoli a 
battente con bloccaggio elettromagnetico. Al posto del vano bagagli furono installati anche dei 
sedili nella carrozza pilota. Le carrozze furono dipinte in blu oceano/beige, per cui a differenza 
degli altri treni di questo periodo la fascia dei finestrini era blu oceano e la zona sotto i 
finestrini beige.  

 In quanto motrice, la 141 248, proveniente dal deposito locomotive Hagen-Eckesey, fu 
verniciata in modo asimmetrico per conferirle un aspetto uniforme. Inoltre altre due normali 
Silberlinge furono riverniciate come vagoni sostitutivi.  

   Alla fine le prestazioni del treno non riuscirono a convincere nel servizio della S-Bahn, anche 
a causa dell‘accelerazione relativamente moderata della locomotiva. Le carrozze sono state 
poi utilizzate nel normale traffico locale, cosa che non era possibile senza restrizioni, tuttavia, 
in quanto gli ingressi erano utilizzabili solo su piattaforme sopraelevate.

Treno di Karlsruhe
DB

Photo: Sammlung R. Scheller
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Locomotive elettriche

Fotomontaggio

IV

786

4Locomotiva vagone in un’insolita verniciatura sperimentale
4Modello di 2a classe come carrozza sostitutiva
4Carrozza di espansione abbinata all‘articolo 64175
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo  
 di un DIP switch (61483)
4Perfettamente equipaggiato per l‘installazione della luce nella cabina 
 macchinista, che può essere commutata in modalità digitale
4Carrozza pilota con interfaccia PluX16, nelle versioni digitali con decoder   
 integrato

40420

Bnrzb 725

BDnrzf 740

DB

61485

61484

61483

Q4/2021

4/1

4/1

2/2

R2

LED

PluX22

PluX16

Set di tre pezzi: "Treno Karlsruhe"
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Set di due pezzi: "Treno Karlsruhe"

Fotomontaggio

IV

606

64175

Q4/2021

4"Silberlinge" standard come carrozze aggiuntive per il "Treno Karlsruhe"
4Delicatamente stampate nel tipico motivo a occhi di pavone
4Entrambe le carrozze con trave blu oceano
4Perfettamente adatte per gli articoli 61483, 61484 e 61485

40196

40420

ABnrzb 704

Bnrzb 725

DB
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Diesellokomotiven 

Photo: Dr. K. E. Baur
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Il "Roland", il cui nome deriva dal simbolo della città di Brema, ha circolato per la prima volta nel 
1951 come treno espresso a lunga percorrenza sulla linea Brema-Francoforte lungo la Main-
Weser-Bahn. Dopo la consegna delle automotrici ferroviarie diesel VT 08.5, è stato considerato 
"Ft" (automotrice espresso a lunga percorrenza) e il suo percorso è stato esteso fino a Basilea. 
Dal 1963 in poi, il "Roland" ha girato dapprima come treno a vagoni in prova, poi, finalmente, 
dal 1965 in poi, prese servizio in modo definitivo. Nel 1968 la tratta è stata limitata a Brema - 
Mannheim, mentre il collegamento da e per la Svizzera veniva garantito in entrambe le direzioni 
dal TEE "Rheingold" Il "TEE Roland" è stato creato per l‘orario estivo del 1969, venendo poi 
impiegato da allora per raggiungere anche la città di Milano.

 Da allora è stato strettamente legato al "Rheingold" per lo scambio di carrozze a Basilea FFS, 
cosa insolita per i treni TEE. I vagoni da e per Milano venivano costantemente scambiati tra TEE 
"Rheingold", "Rheinpfeil" e "Roland" ed erano forniti dallo stabilimento di Monaco-Pasing.

 Come tutti gli altri treni TEE, il „Roland“ aveva solo la prima classe, che offriva il mas-
simo comfort possibile, naturalmente con aria condizionata. Poiché le carrozze pano-
ramiche erano troppo costose da acquistare e da mantenere e, data la sagoma limite, 
potevano essere utilizzate a livello internazionale solo con un permesso speciale, sono sta-
te acquistate carrozze bar speciali per altri treni TEE a locomotiva, tra cui tre per il nostro 
"Roland", sempre gestite da DSG, proprio come le carrozze ristorante, anch‘esse nuove. 
 In Germania, per il TEE "Roland" si è optyato per utilizzare per lo più un BR 103, mentre nel 
tratto svizzero della linea l’espresso è stato guidato da un Re 4/4II con livrea TEE. Nella tratta 
italiana ci si è affidati alla serie E 444, pezzo forte delle FS dell‘epoca, noto anche come "Tarta-
ruga". Con 1.183,7 km è riuscito a una delle distanze di percorrenza più estese tra i treni TEE.

   Nel 1979 il "Roland" è stato sostituito dall‘IC „Tiziano“ con entrambe le classi di vagoni sulla trat-
ta Amburgo - Milano. A tal fine, tra Brema e Stoccarda è stato realizzato un nuovo TEE "Roland", 
che ha continuato a garantire collegamenti da e per il "Rheingold" di Mannheim. Il traffico è stato 
però nuovamente interrotto nel 1980 a causa di un insufficiente utilizzo della capacità produttiva. 

   I nostri set di vagoni, risalenti al 1973/74, offrono anche - soprattutto per gli appassionati di 
modellismo svizzero e italiano - una replica del "Roland" a sud di Basilea con le carrozze dirette 
del "Rheingold". Sul tratto tedesco della linea, tra Brema e Francoforte (M) e Mannheim, ai 
vagoni del terzo set si sono aggiunte altre carrozze salone e a scompartimenti.

TEE 74/75
"Roland"
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Locomotive elettriche

Locomotiva elettrica 103 109-5

Locomotiva elettrica Re 4/4II 11251

IV

IV

224

177

R2

R2

4Locomotiva con cabina macchinista corta e pantografi a forbici
4Con superfici contrastate di colore argento sulla banda ventilatori
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte  
 per mezzo di un DIP switch (70212)
4Ideale per completare il TEE Roland
4Cabina di guida Z21 disponibile

4Variante di forma della locomotiva Simplon Re 4/4 II del deposito  
 di Losanna disponibile per la prima volta
4Telaio carrello revisionato
4Ideale per completare il TEE Roland
4Modello con molti particolari applicati separatamente -  
 parzialmente incisi
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

Fotomontaggio

PluX22

Le locomotive della serie Re 4/4“ sono considerate locomotive universali 
delle FFS, acquistate dal 1967 per il trasporto di treni passeggeri pesanti 
e treni merci. Alcune macchine sono state verniciate con i colori TEE e 
utilizzate per trainare questi esclusivi treni espressi internazionali.

78213

79406

70213

71406

70212

71405

6/2

4/1

6/2

4/1

4/2

3/1

Q1/2021

Q2/2021

LED

LED

DB

PluX22

SBB

CH

n:
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Locomotiva elettrica E.444.032

IV

195

R2

4Ideale per completare il TEE Roland
4Modello con maniglie delicati in metallo

Fotomontaggio

Le locomotive della serie FS E.444 sono state messe in servizio come 
locomotive espresso presso le FS. A seguito di un concorso per la deno-
minazione presso le FS, alle locomotive è stato conferito il simbolo della 
tartaruga e il nome deliberato. Una piccola tartaruga raffigurata su alcune 
locomotive lo ricorda ancora oggi. In Italia, presso le FS sono rapidamente 
divenute di culto, seguendo un destino simile a quello della classe 103 
tedesca e dei treni espressi circolanti su tutto il territorio nazionale. Nelle 
tratte rapide in alcuni casi hanno anche percorso 1.500 chilometri al 
giorno.

78891

70891

70890 4/1

4/1

3/2

Q1/2021

LED

FS

NEM 652

Photo: U. Budde
Milano

Bellinzona

Zürich
Basel

Freiburg

Mannheim

Frankfurt am Main

Hannover

Bremen

Milano
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Carrozze passeggeri

DB

Set (1) di tre pezzi: TEE 74/75 "Roland"

Fotomontaggio

IV

922

74072

Q1/2021

4Nello stato di funzionamento intorno al 1975. Modello in livrea TEE con gonna nera
4Utilizzata sulle linee Brema - Milano
4Unica carrozza bar esistente con scritta "Sala da pranzo" della DB
4Carrelli finemente dettagliati

40196

40420

Avümh 111

Avümh 111

ARDümh 105
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DB

Set (2) di tre pezzi: TEE 74/75 "Roland"

Fotomontaggio

IV

922

74073

Q1/2021

4Nello stato di funzionamento intorno al 1973/74. Modello in livrea TEE con 
 gonna nera
4Modello Avümh utilizzato sulle linee Hoek Olanda - Milano o Hannover - Milano
4Modello Wrümh utilizzato sulle linee Brema - Milano
4Carrelli finemente dettagliati

40196

40420

Avümh 111

Avümh 111

WRümh 132
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Locomotive elettriche

DB

Set (3) di due pezzi: TEE 74/75 "Roland"

Fotomontaggio

IV

606

74074

Q1/2021

40196

40420
Apümh 121

Avümh 111

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 affidabile di accessori, binari o tecno-
logie di controllo all‘avanguardia come il sistema Z21. L‘attuale catalogo ac-
cessori vi offre una panoramica di questo ampio spettro di soluzioni disponibili 
in assortimento.

AccessoriesEverything that your model railway desires!

www.roco.cc

4 Modello Apümh utilizzato sulle  
  linee Brema - Basel
4 Modello Avümh utilizzato sulle
  linee Brema -Chur 
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Le macchine della serie E 41/141 furono fornite per la prima volta nel 
1956 per il servizio misto leggero sulle linee principali e secondarie. Era-
no le uniche nel programma di locomotive standard ad avere un mec-
canismo di commutazione sul lato a bassa tensione del trasformatore. 
Questo meccanismo presentava un caratteristico sviluppo del rumore 
che, oltre ai grandi salti in trazione, portava il soprannome di "Petardo".

Locomotiva elettrica Gruppo 141

4Con passerelle incise e tergicristalli
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte  
 per mezzo di un DIP switch (70794)
4Perfettamente equipaggiato per l‘installazione della luce nella  
 cabina macchinista, che può essere commutata in  
 modalità digitale
4Adatto al vagone n in rosso traffico, n. art. 74050, 74591

Fotomontaggio

V

R2

180

LED

DB AG

70795

70794 4/1

4/1

Q4/2021

PluX22
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La serie 230 è stata la prima locomotiva a doppio sistema per il servizio di linea principale 
dell‘ex Ferrovia imperiale tedesca (DR) della RDT. Lo sviluppo, la costruzione e il collaudo sono 
stati effettuati in collaborazione e sotto forma di progetto congiunto di DR e delle Ferrovie dello 
Stato Cecoslovacche (CSD). A causa della mancanza di esperienza nel campo della tecnologia a 
due sistemi (RDT: tensione alternata 15 kV/16 2/3 Hz, CSSR: tensione continua 3 kV) e del pieno 
sfruttamento della capacità presso il produttore di locomotive elettriche LEW di Hennigsdorf, le 
macchine sono state sviluppate sulla base delle serie CSD ES 499.1 e 499.2. Tuttavia, la fa-
bbrica di locomotive Škoda non aveva ancora costruito una macchina per l‘impianto a corrente 
alternata a 15 kV/16 Hz, per cui i componenti per la parte a corrente alternata sono stati reperiti 
in RDT, venendo forniti dalla LEW di Hennigsdorf. In ragione delle necessità delle CSD, ciò ha 
portato ad un doppio ordine per Škoda con 20 locomotive per le DR (serie 230) e 15 locomotive 
per le CSD (serie 372).

   Nel 1988 è stato consegnato un prototipo per entrambe le ferrovie: il 230 001 per le DR e 
il 372 001 per le CSD. In seguito all‘ampio ventaglio di test, nel 1991 è avvenuta la consegna 
in serie delle altre locomotive, che avevano una potenza oraria di 3.260 kW e una velocità 
massima di 120 km/h. Nel 1992, in DB AG, le macchine sono state ridenominate serie 180. Il 
potenziamento del collegamento Decín-Praga per una velocità massima di 160 km/h ha reso 
necessario l‘ammodernamento di alcune locomotive. Le CD hanno convertito sei macchine 
per il servizio di treni espresso, mentre la Deutsche Bahn ha fatto convertire solo la 180 001.

   Le caratteristiche tecniche e il suo aspetto sorprendente hanno fatto sì che la locomotiva BR 
230/180 trovasse rapidamente un soprannome tra i ferrovieri, venendo affettuosamente defi-
nita "Knödelpresse": la pressa per canederli. Anche la controparte ceca poteva però fregiarsi 
di un soprannome: nel Paese limitrofo la serie 372 è infatti chiamata "Bastard", mentre la 371 
veloce da 160 km/h "Turbobastard".

   Nel 2014 sono state lentamente dismesse le BR 180 in servizio presso DB Schenker Rail, 
sostituite sempre più spesso da moderne locomotive come le BR 189. Sebbene due locomotive 
siano state ancora sottoposte a collaudo generale nella prima metà del 2014, dieci locomotive 
di della Gestione Manutenzione di DB-AG saranno vendute in Repubblica Ceca. Il 4 dicembre 
2014 terminerà il servizio della BR 180, in forza alla DB AG.

   Alcune delle locomotive vendute alla ferrovia privata ceca TSS Cargo con periodi di esercizio 
validi sono state rapidamente rimesse in servizio e hanno condotto treni merci transfrontalieri 
verso Bremerhaven e altrove. Un‘area di impiego prima impensabile. A partire dal 2016 è stata 
avviata la riverniciatura delle prime locomotive nella livrea giallo-blu TSS. Dopo essere state uti-
lizzate alcune volte sulla linea della valle dell‘Elba e in Repubblica Ceca, però, sono state presto 
dismesse. La 180 014, curata in ambito museale dal Thüringer Eisenbahnverein, è l‘unica 
locomotiva conservata in Germania.

Locomotiva
elettrica

Serie 230, DR

Photo: R. Pelliccioni/Eisenbahn Kurier

n:
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Locomotiva elettrica Gruppo 230

IV

193

R2

LED

Photo: Ing. J. Kocourek/Slg. Ing. O. Repka

PluX22

79220

71220

71219 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

DR

4Utilizzata come locomotiva di serie del Gruppo 230
4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti a innesto applicati separatamente
4Pantografi completamente rielaborati con fissaggio innovativo
4Particolareggiata configurazione della superficie del tetto e delle alette del ventilatore con vista libera
4Design filigranato dei carrelli e delle ruote a raggi
4Con scacciasassi e caldaie chiusi per una rappresentazione realistica 
    in vetrina
4Diverse funzioni di illuminazione nelle versioni digitali franco stabilimento: Illuminazione della cabina, 
    del pannello di controllo e della sala macchine
4Il segnale di fine treno può essere commutato con l‘ausilio di DIP Switch
4Pacchetto „Dynamic Sound“ di nuova concezione per bassi ancor più intensi con due altoparlanti
4Adatto per D374/375 "Vindobona/Hungaria", n. art. 74188, 74189, 74190

Il disegno CAD mostra lo stato attuale del progetto

n:
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VI

193

R2

Locomotiva elettrica Gruppo 180 

PluX22

LED

79224

71224

71223 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

Photo: M. Schrödter

DB AG

4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti a innesto applicati separatamente
4Pantografi completamente rielaborati con fissaggio innovativo
4Particolareggiata configurazione della superficie del tetto e delle alette del ventilatore con vista libera
4Design filigranato dei carrelli e delle ruote a raggi
4Con scacciasassi e caldaie chiusi per una rappresentazione realistica 
    in vetrina
4Diverse funzioni di illuminazione nelle versioni digitali franco stabilimento: Illuminazione della cabina, 
    del pannello di controllo e della sala macchine
4Il segnale di fine treno può essere commutato con l‘ausilio di DIP Switch
4Pacchetto "Dynamic Sound" di nuova concezione per bassi ancor più intensi con due altoparlanti

Il disegno CAD mostra lo stato attuale del progetto

n:
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4Per la prima volta con una striscia verde
4N. art. 72095, 78095: un nuovo sound per un’esperienza ancora migliore 
4Cabina di guida Z21 disponibile

Unità multipla elettrica 407 008-2 "Velaro" in quattro parti 

VI

R2

1148

LED

72095

78095

72094

Q1/2021

4/4

4/4

4/4

DB AG

DB AG

72097

78096

72096

Q1/2021

556

VI

Set (1) di due pezzi da carrozze intermedie con scritta "BR 407"

4con aggancio conduttivo

Fotomontaggio

PluX16
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4Carrozza intermedia motorizzata, presa di corrente nelle teste motrici per  
 rallentamento esatto 
4con aggancio conduttivo

Set (2) di due pezzi da carrozze intermedie con scritta "BR 407"

DB AG

72099

78097

72098

Q1/2021

556

VI

4con aggancio conduttivo

Fotomontaggio

Fotomontaggio
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Locomotiva elettrica Gruppo 152

VI

225

R2

Fotomontaggio

79167

73167

73166

Q4/2021

4/1

4/1

3/2

4Per la prima volta con l‘interfaccia PluX e il suono
4Modello dal design delicato con maniglie sporgenti
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo di un  
 DIP switch (73166)

La serie 152 è stata sviluppata per il traffico pesante di merci, in particolare, al fine di sostituire gra-
dualmente la serie 150. A partire dal dicembre 1996, la società Krauss-Maffei in qualità di appaltatore 
principale - Siemens Verkehrstechnik ha contribuito alla parte elettrica - ha fornito 170 locomotive alla 
DB AG. Progettata come una locomotiva per merci pesanti, ha una potenza continua di 6.400 kW e 
raggiunge una velocità massima di 140 km/h.

DB AG

PluX22

LED

H0
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Photo: R. Auerweck
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Locomotiva elettrica 193 318-3

VI

218

R2

LED

Fotomontaggio

PluX22

78316

70316

70315 4/1

4/1

3/1

Q3/2021

Le locomotive della divisione trasporto merci della Deutsche Bahn sono solitamente dipinte di rosso. Come 
parte della serie "I am""Io sono" della DB Cargo, recentemente sono diventate molto più colorate. Nel luglio 
2020, un‘altra locomotiva multisistema Vectron della serie 193 è stata promossa in forma di autopromozione. 
Da allora ha viaggiato sulle linee ferroviarie europee nel design "Ich bin das Rückgrat der Wirtschaft" ("Sono 
la spina dorsale dell‘economia"). La crisi Corona, in particolare, ha dimostrato che il trasporto merci su rotaia 
è veramente la spina dorsale dell‘economia.

4Modello disponibile esclusivamente dalla ROCO
4Locomotiva della DB Cargo nel design "Backbone"
4Utilizzata nel trasporto internazionale di merci
4Maniglie sporgenti, in parte in metallo
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo di un  
 DIP switch (70315)

DB AG
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Photo: M. Oestreich
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Elektrolokomotiven

Photo: H. Auer
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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.

Locomotiva elettrica 186 282-0

4Modello per trasporto internazionale di merci
4Modello molto dettagliato con molti pezzi inseriti montati  
 separatamente e parzialmente incisi
4Il segnale di luci può essere completamente o parzialmente  
 spento con un DIP switch (73318)

Fotomontaggio

VI

R2

217

LED

RAILPOOL

PluX22

79319

73319

73318 4/1

4/1

3/2

Q1/2021

Nel novembre 2019 è stata aperta a Rotterdam-Maasvlakte la „Locomo-
tive Workshop Rotterdam“ (LWR): una joint venture tra Siemens Mobility e 
Mitsui Rail Capital Europe (MRCE). In questa occasione, la MRCE Vectron 
X4 E-717 è stata impreziosita con un design speciale. La posizione stra-
tegicamente favorevole del nuovo impianto di manutenzione all’estremità 
di diversi corridoi merci europei permette di pianificare a lungo termine le 
fermate necessarie per le locomotive. Le ispezioni e i lavori di manutenzi-
one saranno effettuati presso lo stabilimento riservato alla manutenzione.

Locomotiva elettrica 193 717-6

4Modello finemente stampato nel disegno LWR
4Modello per trasporto internazionale di merci
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un interruttore DIP (71942)
4Sviluppato in collaborazione con

Fotomontaggio

VI

R2

218

LED

MRCE

PluX22

79943

71943

71942 4/1

4/1

3/1

Q3/2021
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Le locomotive della società di leasing Alpha Trains sono spesso rivendute. 
La locomotiva 186 247 porta ancora la vernice del suo ex proprietario, 
ma è già utilazzata presso la Railpool.
La serie 186 è una locomotiva multi-sistema della terza generazione 
Traxx della società Bombardier. Con un peso di servizio di 86 t raggiungo-
no una velocità massima di 160 km/h. Hanno una potenza di 5.600 kW.

Da aprile 2020 RTB Cargo ha nella propria flotta tre locomotive Siemens 
Smartron, utilizzate principalmente nel traffico logistico delle automo-
bili. Tutte le locomotive Smartron saranno consegnate al proprietario in 
versione standardizzata, solo per il traffico in Germania. Otticamente, la 
Smartron si differenzia dalle locomotive Vectron per la piastra frontale 
modificata, per i gradini scorrevoli con scritte Smartron e le superfici la-
terali senza telecamere.

Locomotiva elettrica 186 247-3

4Modello con molti particolari applicati separatamente -  
 parzialmente incisi
4La locomotiva viene utilizzata nel traffico transfrontaliero e  
 traina treni merci
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (73226)

4Riproduzione della Smartron estremamente fedele alla realtà 
4Utilizzata nel trasporto merci in Germania 
4Maniglie sporgenti, in parte in metallo
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (71928)
4Sviluppato in collaborazione con

Fotomontaggio

Fotomontaggio

VI

VI

R2

R2

217

218

LED

LED

RAILPOOL

RTB CARGO

PluX22

PluX22

79227

79929

73227

71929

73226

71928

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

3/1

Q1/2021

Q4/2021 DESIGN

Locomotiva elettrica 192 016-4

H0



111

H0

Locomotiva elettrica 182 572-8

4Modello stampato in modo elaborato, con design a fiamma, in esclusiva per ROCO
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per mezzo di un interruttore DIP (73228)
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

VI

R2

221

LED

TX-LOGISTIK

PluX22

79229

73229

73228 4/1

4/1

3/2

Q3/2021

Photo: R. Auerweck

4Sviluppato in collaborazione con
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Metrans è una compagnia di trasporto ferroviario di merci con sede a 
Praga. Collega i porti del Mare del Nord come Rotterdam, Amburgo e 
Bremerhaven con il porto adriatico di Capodistria nel traffico intermodale 
dell‘entroterra. I terminal container di proprietà dell‘azienda si trovano 
nella Repubblica Ceca, in Slovacchia e in Austria. Oltre alle locomotive 
elettriche e alle locomotive diesel, la flotta di veicoli comprende anche 
dieci locomotive Vectron MS. Sono autorizzate a circolare in Germania, 
Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Polonia e Slovacchia.

La società boxXpress.de collega i porti marittimi tedeschi Bremerhaven 
ed Amburgo con le regioni economiche di Francoforte sul Meno, Dort-
mund, Stoccarda, Monaco e Norimberga dalla sua fondazione nel 2000. Il 
concetto di trasporto consiste nel funzionamento in gran parte ininterrotto 
di treni completi. Oltre a quasi 1.000 carri porta contenitori, 31 locomoti-
ve, tra cui quattro locomotive multi-sistema Vectron, sono ora disponibili 
per la trazione dei treni.

Locomotiva elettrica 383 409-0

4Modello per il trasporto internazionale di merci
4Il modello dispone di maniglie parzialmente in metallo sporgenti
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (71946)

4Tetto delicatamente realizzato secondo il modello originale
4Modello per trasporto internazionale di merci 
4Maniglie separate sporgenti - parzialmente in metallo
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (71950)

Fotomontaggio

Fotomontaggio

VI

VI

R2

R2

218

218

LED

LED

METRANS

BOXXPRESS

PluX22

PluX22

79947

79951

71947

71951

71946

71950

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

3/1

Q3/2021

Q2/2021

Locomotiva elettrica 193 833-1

H0
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Locomotiva elettrica Litra EB 

4Esemplare con corrimano aggiuntivo sulle porte
4La luce di testa può essere commutata completamente o  
 parzialmente con l‘ausilio di un DIP Switch (71920)

Fotomontaggio

Photo: H. Auer

Photo: N. Havresøe

VI

R2

218

LED

DSB

PluX22

79921

71921

71920 4/1

4/1

3/1

Q4/2021

n:
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La BB 22200 è una serie di locomotive elettriche francesi da utilizzare 
sia sulla rete CC elettrificata da 1,5 kV della SNCF che sulla rete CA 
elettrificata da 25 kV 50 Hz. Il design delle locomotive con il cosiddetto 
„Nez cassé“ („Naso rotto“) veniva dalla mano del francese Paul Arzens, 
che all‘epoca era responsabile del design di diverse locomotive SNCF. Tra 
il 1976 e il 1986 la società Alstom costruì un totale di 205 locomotive 
in sei serie. Grazie alla sua capacità multi-sistema e al suo design di 
locomotiva universale, la BB 22200 può essere utilizzata su quasi tutte 
le linee elettrificate a scartamento standard in Francia di fronte ai treni 
merci e treni passeggeri.

Locomotiva elettrica BB 22332

4Modello con molti particolari applicati separatamente -  
 parzialmente incisi
4Con scalette perforate
4Pantografi ricchi di dettagli
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (73877)

4Per la prima volta il modello dispone di interfaccia digitale PluX16
4Modello con molti pezzi applicati separatamente
4Modello con maniglie delicati in metallo
4Il segnale di luci può essere completamente o parzialmente  
 spento con un DIP switch (73164)

Fotomontaggio

Fotomontaggio

VI

IV

R2

R2

201

210

LED

LED

PluX22

73878

73165

73877

73164

4/1

4/1

4/1

4/1

Q2/2021

Q1/2021

Locomotiva elettrica E.646.043

SNCF

FS

PluX16
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Diverse locomotive Vectron nere noleggiate dalla MRCE sono in servizio 
nelle Ferrovie dello Stato italiane. Si distinguono per i grandi loghi bianchi 
della Mercitalia Rail, il grande marchio della compagnia di trasporto nazi-
onale italiana. Le macchine sono approvate in Italia, Austria e Germania.

Le locomotive del tipo norvegese EL 18 sono derivate dalle FFS Re 460 e, 
grazie alla buona esperienza svizzera, sono state acquistate anche dalle 
Ferrovie dello Stato norvegesi. Le 22 macchine sono dotate di attrezza-
ture supplementari per il funzionamento a temperature artiche e di attrez-
zature per lo sgombero della neve.

Locomotiva elettrica 193 702-8

Locomotiva elettrica EL 18 2247

4Modello per trasporto internazionale di merci
4Tetto secondo il modello originale per l‘uso come DAI-Verctron
4Maniglie separate sporgenti - parzialmente in metallo
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (73974)

4Modello con tergicristalli applicati separatamente
4Modello con maniglie anteriori dal design delicato
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (70658)

Fotomontaggio

Fotomontaggio

VI

VI

R2

R2

218

212

LED

LED

PluX22

PluX22

79975

78659

73975

70659

73974

70658

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

2/2

Q2/2021

Q1/2021

MERCITALIA RAIL

NSB
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Set di quattro pezzi: Locomotiva elettrica EL 16 con treno merci

VI

769

R2

LED

Fotomontaggio

PluX22

61488

61487

61486 4/1

4/1

3/2

Q4/2021
4La luce abbagliante superiore può essere disattivata per mezzo di un DIP switch
4Modello sviluppato in collaborazione con

CARGONET

Lgns

Lgns

Lgns
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Photo: R. Latten
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Locomotive elettriche

EMU Plan V

4Delicato „giardino pensile“ con quattro pantografi
4Le luci di testa possono essere disattivate in tutto o in parte per  
 mezzo di un interruttore DIP (70489)

Fotomontaggio

IV

VI

R3

R2

599

225

LED

LED

PluX22

Locomotiva elettrica 370 001-7

Poco dopo la fornitura delle locomotive BR 1216 dell‘ÖBB, le Ferrovie 
statali polacche ordinarono anche dieci locomotive Siemens designate 
dalle PKP come serie 370. Nelle ferrovie (Presso le) PKP, le locomoti-
ve, a differenza dall‘ÖBB denominate come „Taurus“, portano il nome 
"Husarz". Le locomotive trainano i treni Eurocity ogni giorno e arrivano 
regolarmente a Berlino e Praga.

NS

69139

63139

63138 2/1

2/1

2/1

Q4/2021

PKP

70490

70489 4/1

4/1

Q1/2021

NL

PluX22

H0
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4Modello finemente dettagliato con molti particolari  
 applicati separatamente
4In modalità digitale con un decodificatore funzioni  
 e suono

Fotomontaggio

L‘unità multipla elettrica Plan V olandese in due parti - meglio 
conosciuta nei Paesi Bassi sotto il nome Mat ‚64 o con il so-
prannome „Apekop“ (testa di scimmia) - divenne uno dei treni 
locali standard per le Ferrovie statali olandesi a metà degli anni 
‚60. Con un totale di 246 unità, era all‘epoca l‘unità multipla più 
costruita delle NS. A partire dalla serie V3, la nuova combinazione 
di colori delle Ferrovie statali olandesi ha prevalso anche con il 
Piano V: giallo brillante con dettagli grigi sul davanti e tre strisce 
blu che corrono diagonalmente su ciascun lato del veicolo. Fino 
alla loro disattivazione, le unità multiple sono state utilizzate su 
quasi tutte le linee ferroviarie elettrificate nei Paesi Bassi.

Per il traffico transfrontaliero, la PKP Cargo ha noleggiato alcune lo-
comotive dalla famiglia Siemens Eurosprinter tra il 2010 e il 2016. Le 
macchine hanno ricevuto la designazione della serie EU45 in Polonia. 
Le locomotive multi-corrente possono essere utilizzate in tutti e quattro i 
sistemi di corrente di trazione comunemente utilizzati in Europa. Prestano 
servizio nel traffico merci tra Polonia e Germania, Paesi Bassi, Repubblica 
Ceca e Slovacchia.

Locomotiva elettrica EU45

4In uso nel traffico transfrontaliero
4Modello dal design finemente dettagliato con particolari applicati  
 separatamente
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (71956)

Fotomontaggio

VI

R2

225

LED

PluX22

79957

71957

71956 4/1

4/1

2/2

Q4/2021

PKP
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Elektrolokomotiven ElektrolokomotivenPersonenwagen

Photo: M. Morkowsky

2020

2
ROCO

Concorso fotografico
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Locomotiva elettrica 241 007-2

Locomotiva elettrica 383 110-4

4Utilizzo nel trasporto merci in Svezia, Norvegia e Germania
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (73947)
4Il nome della locomotiva è "Bond"

4Versione con una lunga grondaia
4Utilizzata per trainare dei treni nel traffico transfrontaliero
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (73913)

Fotomontaggio

Fotomontaggio

VI

VI

R2

R2

217

218

LED

LED

PluX22

PluX22

79948

73948

73914

73947

73913

4/1

4/1

4/1

4/1

3/2

Q3/2021

Q2/2021

HECTOR RAIL

ZSSK
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Locomotive diesel

Locomotiva diesel 2045.13

Fotomontaggio

III

III

170

92

R2

R2

Locomotiva diesel 2062.12 

Fotomontaggio

LED

73463

Q1/2021

4/1

4Scarico con coperture basse
4Modello in livrea verde abete e parte anteriore della locomotiva  
 di colore marrone

4Parte anteriore del motore e riduttore in pressofusione di zinco,
 quindi più peso proprio e forza di trazione elevata 
4Le funzioni illuminazione//sonore possono essere commutate  
 attraverso un decodificatore integrato fedele al modello  
 originale

A causa del frequente scambio degli aggregati nelle locomotive diesel de-
lla serie 2045, è stato anche possibile trovare diversi colori sui davanzali.

ÖBB

ÖBB

NEM 652

78004

72004

Q3/2021

2/1

2/1

Con i suoi vistosi scudi anteriori in ghisa, che fungono da pesi zavorra, 
la locomotiva è stata utilizzata nel servizio di smistamento e costruzione 
di treni in tutta l'Austria. Sulle diramazioni della Bassa Austria, ques-
te locomotive si trovavano davanti ai treni passeggeri con uno o due 
vagoni. Le ultime locomotive si sono ritirate dal servizio regolare nel 
2003. Come locomotive da fabbrica e da costruzione con la designa-
zione di serie X262, tuttavia, alcune macchine sono ancora in uso oggi. 

H0
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Le locomotive della serie 2143 furono costruite dal 1964 al 1977 e erano 
utilizzate su linee principali e secondarie non elettrificate, in particolare 
nella parte est dell'Austria. Sono state utilizzate per trainare treni passeg-
geri e treni merci. Un totale di 77 locomotive sono state fornite all'ÖBB 
dagli stabilimenti Simmering-Graz-Pauker.
Negli anni 80 le locomotive 2143 erano utilizzate per trainare il treno"-
Vindobona" nella sezione della Franz-Josefs-Bahn. Fornendo delle car-
rozze a posti a sedere regolari e delle carrozze diritte delle ferrovie inter-
essate, questo treno espresso aveva un carattere internazionale.

Locomotiva diesel Gruppo 2067 

Locomotiva diesel 2143 011-1 

4Con molti particolari applicati separatamente
4Set di ruote fini con flange delle ruote basse
4Modello in livrea arancio sanguigno con tetto di colore avorio 
4Sovrastruttura del motore con sportelli di manutenzione

4Maniglie separate sporgenti - parzialmente in metallo
4 I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (70713)
4Adatto per D374/375 "Vindobona/Hungaria", n. art. 74188, 74189,  
 74190

Fotomontaggio

Fotomontaggio

V

IV-V

R2

R2

120

181

LED

LED

72911

70714

78911

78714

72910

70713

Q2/2021

Q2/2021

3/1

4/1

3/1

4/1

3/1

2/1

PluX22

PluX22

ÖBB

ÖBB

* nella versione digitale con decoder integrato funziona senza interfaccia PluX22.

*
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Locomotiva diesel 2016 080-1

La locomotiva tipo Siemens ER20 della serie Eurorunner è una locomotiva diesel-elettrica 
costruita da Siemens Mobility (prima nominata Siemens Transportation Systems). Queste 
locomotive furono inizialmente costruite per conto delle Ferrovie federali austriache e de-
nominate serie 2016 o Ercole.

4Specchio esterno pieghevole aggiunto
4Maniglie montabili separatamente, tergicristalli e zoccoli UIC

Fotomontaggio

ÖBB

73766

79766

73765

Q1/2021

4/1

4/1

2/2

VI

221

R2

NEM 652
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Treno automotore diesel "Northlander"

4Modello in livrea attuale "Najbrt"
4Finestre laterali fedeli all'originale 

4Modello con tergicristalli applicati separatamente
4Con pezzi plug-in per fornire un'autentica riproduzione della gonna chiusa

Fotomontaggio

IV-V

VI

R3

R2

1117

322

LED

Automotrice diesel 810 472-1

78067

72067

72066 6/2

6/2

4/2

Q2/2021

70379

70378 2/0

2/0

Q1/2021

ONR

NEM 652

LED

40420

ČD

PluX16

* nella versione digitale con decoder integrato funziona senza interfaccia PluX16

*
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4Aggancio conduttivo in tutto il treno
4La potenza viene sempre assorbita attraverso la parte 

anteriore del treno automotore nella direzione di marcia

Fotomontaggio

Il caratteristico treno blu e giallo, che era originariamente utilizz-
ato come RAm / DE IV svizzero-olandese nel traffico TEE, divenne 
un canadese nel 1977. Lì, il treno correva tra Toronto e Timmins 
nella provincia dell'Ontario. Ma il freddo estremo era partico-
larmente aggressivo nei motori diesel delle automotrici. Pertanto, 
dopo solo due anni, le motrici sono state sostituite da locomo-
tive del tipo FP-7Am. È grazie agli amici TEE svizzeri e olandesi 
che le due carrozze pilota e le due carrozze centrali  del treno 
automotore "Northlander" sono sfuggite allo smantellamento e 
sono tornate in Europa. Attualmente queste carrozze si 
trovano nei Paesi Bassi e stanno aspettando il restauro.

La serie T 478.1 è una locomotiva universale delle CSD. Grazie al suo 
interessante aspetto esterno la locomotiva ha ricevuto il soprannome 
Bardotka, derivato dal nome Anne-Marie Brigitte Bardot, un modello fran-
cese, attrice, cantante e icona erotica del decennio del 70. Negli anni 
1966-1971 hanno fabbricato 230 locomotive di questa serie per la CSD 
nella fabbrica della CKD a Praga.

Locomotiva diesel Gruppo T 478.1

4Modello della 3a serie con pareti laterali ondulate fino al bordo 
 del tetto
4In livrea rossa con una barra frontale gialla

Fotomontaggio

IV

R2

190

LED

70921

70920 4/1

4/1

Q4/2021

ČSD

NEM 652
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73038

Gru ferroviaria girevole per operazioni digitali

Q2/2021

1/1

IV

234

R2

LED

Modello completamente funzionale di una gru ferroviaria girevole a 6 assi con braccio teles-
copico mobile. La gru è a guida autonoma ma, grazie al manualmente sbloccabile accoppi-
atore 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 pos-
sono 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 perfet-
to quando il conducente della gru fa lavorare la gru. Il braccio telescopico può essere altale-
nato e telescopizzato in qualsiasi posizione di lavoro, anche con carico sul gancio della gru. 

4I ganci della gru possono essere sollevati o abbassati con una puleggia
4La lampada da lavoro sul braccio telescopico è commutabile
4Cabina operatore gru con illuminazione esterna commutabile 
4Modello con decodificatore digitale integrato e funzioni di luci/sonore commutabili
4Braci appoggio girevoli 

Fotomontaggio

ČSD

Scoprite la gru nel mondo virtuale! 
S. Grazie alle animazioni in 3D è possibile testare le funzioni, vedere la 
gru da tutte le angolazioni e sperimentare le numerose caratteristiche 
tecniche giocando.

Scaricate ora l’app ROCO AR da Google Play Store o 
Apple App Store. Maggiori informazioni sulla gru e 
link per il download sono disponibili su www.roco.cc 
– Highlights – Eisenbahn-Drehkran EDK 750

LA NUOVA APP ROCO AR



129

H0

La cosiddetta "Occhiali subacqueo" o "Cobra dagli occhiali" è stata 
sviluppata e costruita presso la CKD in Praga. I primi prototipi della lo-
comotiva diesel T 478.3 erano realizzati nel 1968. Furono costruite un 
totale di 408 delle locomotive impressionanti. A partire dal 1988, con 
l'introduzione del sistema di numerazione EDP, le macchine ricevettero 
la denominazione di serie 753. Oltre ad essere utilizzate davanti a treni 
passeggeri e treni merci, si trovavano anche nel servizio per i treni adibiti 
a lavori di manutenzione/ispezione.

Locomotiva diesel Gruppo T 478.3 

4Modello ricco di dettagli in vernice rossa con una striscia gialla
4Perfetta per la gru ferroviaria digitale (articolo 73038) e il set di  
 treno adibito a lavori di manutenzione/ispezione (articolo 76019)

4Carri perfetti per completare il treno gru delle CSD  
 (articolo 73038)

Fotomontaggio

IV

R2

190

LED

72947

72946

Q2/2021

4/1

4/1

Fotomontaggio

76019

IV

485

Set di tre pezzi: Treno adibito a lavori (manutenzione/ispezione) 

40183

40196

Q3/2021

ČSD

ČSD

40420

NEM 652
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Locomotiva diesel 218 144-4

Per rendere più interessanti le linee socondarie, nel 1984 la Deutsche Bundesbahn ha 
introdotto il nuovo tipo di treno CityBahn nel traffico locale. A questo scopo, 25 carri-n (Sil-
berlinge) sono stati equipaggiati con un arredamento interno moderno e sono stati dipinti 
di colori arancione puro/grigio ghiaia. Questa combinazione di colori che salta agli occhi 
immediatamente, fu anche applicata su dieci locomotive della serie 218.

4Per la prima volta con interfaccia Plux22
4Modello in livrea "CityBahn"
4N. art. 70749, 78749: un nuovo sound per un’esperienza ancora migliore
4Modello con molti particolari applicati separatamente - parzialmente incisi
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo di un   
 DIP switch (70784)
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

70749

78749

70748

Q2/2021

4/1

4/1

3/2

IV

189

R2

DB

LED

Photo: Z. Pillmann

PluX22

n:
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Locomotiva diesel 218 418-2

4Per la prima volta con interfaccia Plux22
4Nella bellissima livrea “Turistica”
4Logo della Südostbayernbahn disponibile come decalcomania
4Utilizzata per il traino dei treni merci e treni passeggeri
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo di un   
 DIP switch (70757)
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

V

189

Per il treno turistico della Deutsche Bahn, oltre alla 103220, dall'autunno 1995 sono state 
sottoposte ad una speciale verniciatura la 218 416 e la 218 418. In questo speciale de-
sign "Acqua-Terra-Sole-Cielo" e con carrozze appositamente convertite, due treni hanno 
viaggiato verso diverse destinazioni in Germania e nei paesi vicini. Dal 2003 al 2006, 
la 218 418 con questo design colorato fu utilizzata nella rete ferroviaria RegioNetz della 
Südostbayernbahn.

DB AG

70758

78758

70757

Q4/2021

4/1

4/1

3/2

R2

LED

PluX22
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78071

72071

72070 2/1

2/1

2/1

Q1/2021

Automotrice diesel 628 509-1

DB AG

VI

R2

533

LED

PluX22

Fotomontaggio

Locomotiva diesel 233 493-6

4Parte anteriore del motore e riduttore in pressofusione  
 di zinco, quindi più peso proprio e forza di trazione  
 elevata 
4Le funzioni illuminazione//sonore possono essere  
 commutate attraverso un decodificatore integrato  
 fedele al modello originale

Fotomontaggio

DB AG

VI

237

R2

LED

Locomotiva diesel 335 160-8

DB AG

VI

90

R2

LED

78017

72017

Q1/2021

1/1

1/1 58469

52469

52468 6/2

6/2

4/2

Q2/2021

Fotomontaggio

4Nome di battesimo "Tigre"
4Esecuzione nello stato di funzionamento attuale
4Locomotiva potente e in condizioni idonee a garantire la  
 sicurezza di funzionamento ed a trainare treni adibiti a   
 lavori (manutenzione/ispezione)fedeli ai modelli originiali  
 pesanti.

PluX16

L'automotrice con disegno "Sylt Shuttle plus" è disponibile per i viaggiatori che non hanno un autoveicolo sulle 
linee tra Westerland e Bredstedt / Husum o Amburgo-Altona, creando così un'offerta di collegamenti addizionale 
sulla Marschbahn

4Modello con tergicristalli applicati separatamente
4Illuminazione interna commutabile con un DIP switch

4Indicatore di destinazione del treno illuminato
4Le autentiche funzioni di illuminazione sono commutabili

H0
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78181

70181

70180 2/1

2/1

2/1

Q4/2021

78183

70183

70182 2/1

2/1

2/1

Q4/2021

Per il funzionamento su tratte meno frequentate, dal 1999 è stato ac-
quistata una nuova automotrice per treno locale dalla Deutsche Bahn per 
sostituire i vecchi modelli. La scelta è caduta sul RegioShuttle 1 svilup-
pato dal ADtranz, designato come Gruppo 650 presso la DB AG. Questo 
tipo di veicolo ha prevalso principalmente nella Germania del Sud. Le 
innovative finestre a nastro trapezoidali sono caratteristiche del RS 1. 
Due motori diesel da quasi 250 CV ciascuno portano il treno a pianale 
ribassato ad una velocità massima di 120 km/h. Con un peso a vuoto di 
40 tonnellate, l'automotrice, che può ospitare fino a 101 passeggeri, è 
più leggera.

Agilis è una compagnia ferroviaria che organizza parti del trasporto ferro-
viario locale di passeggeri in Baviera. Nel 2011 ha rilevato le operazioni 
sulle linee ferroviarie del trasporto locale non elettrificate dell'Alta Fran-
conia intorno alle città di Bamberg, Bayreuth, Coburg e Hof. Qui sono in 
servizio 38 treni tipo Stadler Regio-Shuttle RS1.

Automotrice diesel Gruppo 650 

4Per la prima volta con l'interfaccia PluX e il suono
4Ideale per l'utilizzo sulle linee secondarie
4Interni dal design delicato

4Per la prima volta con l'interfaccia PluX e il suono
4Ideale per l'utilizzo sulle linee secondarie
4Interni dal design delicato

Fotomontaggio

VI

VI

R2

R2

293

293

LED

LED
Fotomontaggio

Automotrice diesel VT 650 

DB AG

AGILIS

PluX22

PluX22
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Locomotiva diesel 218 054-3

VI

189

R2

Dall'autunno 2019 la locomotiva 218 055 ha rafforzato la flotta dei veicoli della PRESS. 
Come cinquantacinquesima locomotiva, ha anche ricevuto il numero di matricola cor-
rispondente. È stata fornita alla DB nel 1978 con la designazione 218 458 ed è stata 
utilizzata l'ultima volta dalle DB Fahrwegdienste.

4EModello con molti particolari applicati separatamente - 
 parzialmente incisi
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo  
 di un DIP switch (70754)
4La decalcomania "vermietet an DB AG" ("in servizio presso la DB AG")  
 è collegata al pacchetto
4Cabina di guida Z21 disponibile

Fotomontaggio

PRESS

78755

70755

70754 4/1

4/1

3/2

Q2/2021

Photo: R. Latten

LED

PluX16
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79047

73047

73046 6/2

6/2

4/2

Q2/2021

78266

70266

70265 4/1

4/1

4/1

Q3/2021

La serie V 180 della Deutsche Reichsbahn era la più grande serie diesel 
mai costruita nella RDT. Inizialmente fu costruita in una versione a quattro 
assi con due carrelli a 2 assi - in seguito ci furono anche varianti a 6 assi. 
La versione a sei assi con un carico per asse basso di 15,6 t è ancora 
oggi considerata un capolavoro degli ingegneri coinvolti. Il basso carico 
per asse consente un uso universale, quindi la locomotiva può funzionare 
anche sulle linee secondarie. Oltre a ciò, ha anche la licenza per tras-
portare treni su ripidi tratti ferroviari. Il potenziale campo di applicazione 
risultante è unico con le grandi locomotive diesel tedesche.

Locomotiva diesel V 180 206 

4Modello ricco di dettagli con molti particolari applicati  
 separatamente, parzialmente in metallo
4Con maniglie verticali sul davanti
4Illuminazione del locale macchine e della cabina macchinista
4In modalità digitale i fanali di testa o le luci di coda possono  
 essere commutati singolarmente

4Con lampade a proiezione montate su console 
4Con pensiline antipioggia sui finestrini laterali
4Le coperture di protezione antigelo per le griglie dei ventilatori  
 possono essere installate sia aperte che chiuse
4Parte anteriore del motore e riduttore in pressofusione di zinco,  
 quindi più peso proprio e forza di trazione elevata 
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch.

Fotomontaggio

III

IV

R2

R2

224

125

LED

LED

Disegno CAD

Locomotiva diesel Gruppo 106 

DR

DR

PluX22

PluX22

n:
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79037

73037

Gru ferroviaria girevole per operazioni digitali Gruppo EDK 750

IV

234

R2

LED

Q3/2021

Fotomontaggio

1/1

1/1

DR

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.

4I ganci della gru possono essere sollevati o abbassati con una puleggia
4La lampada da lavoro sul braccio telescopico è commutabile
4Cabina operatore gru con illuminazione esterna commutabile 
4Modello con decodificatore digitale integrato e funzioni di luci/sonore commutabili
4Braci appoggio girevoli 

Scoprite la gru nel mondo virtuale! 
S. Grazie alle animazioni in 3D è possibile testare le funzioni, vedere la 
gru da tutte le angolazioni e sperimentare le numerose caratteristiche 
tecniche giocando.

Scaricate ora l’app ROCO AR da Google Play Store o 
Apple App Store. Maggiori informazioni sulla gru e 
link per il download sono disponibili su www.roco.cc 
– Highlights – Eisenbahn-Drehkran EDK 750

LA NUOVA APP ROCO AR
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Locomotiva diesel Gruppo 111 

4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch (70813)

Fotomontaggio

IV

R2

164

LED

70814

78814

70813

Q3/2021

4/1

4/1

2/2

PluX22

Fotomontaggio

74053

IV

558

Set di tre pezzi: Treno adibito a lavori (manutenzione/ispezione) 

40196

Q3/2021

Dienst

DR

DR

40420
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78179

72179 3/1

3/1

Q4/2021

Locomotiva diesel DHG 500 

4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti 
 a innesto applicati separatamente
4Corrimano e parapetti dettagliati
4Visuale libera attraverso la cabina di guida fedelmente riprodottaa 
4In collaborazione con

4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti 
 a innesto applicati separatamente
4Corrimano e parapetti dettagliati
4Visuale libera attraverso la cabina di guida fedelmente riprodottaa 
4In collaborazione con

IV

Locomotiva diesel DHG 500 

PRIVAT

R2

114

LED

PluX22

78178

72178 3/1

3/1

Q4/2021

IV

PRIVAT

R2

114

LED

PluX22

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Le locomotive diesel Henschel sono in servizio in tutto il mondo sulle 
ferrovie di cantiere e portuali. Dal 1963 al 1976 sono state prodotte 
complessivamente 62 locomotive DHG 500. Sono state principalmente 
destinate ad acciaierie, società minerarie e società chimiche.

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b
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78180

72180 3/1

3/1

Q4/2021

Locomotiva diesel Em 3/3 

4Modello in una versione finemente dettagliata con molti componenti 
 a innesto applicati separatamente
4Corrimano e parapetti dettagliati
4Visuale libera attraverso la cabina di guida fedelmente riprodottaa 
4In collaborazione con

VI

MAKIES

R2

114

LED

PluX22

Fotomontaggio

H0

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b
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Treno automotore diesel gruppo 605

4Modello disponibile per la prima volta da molti anni

Fotomontaggio

V-VI

IV

R3

R3

1210

319

Automotrice diesel Gruppo X2802

78106

72106

72105 4/1

4/1

2/2

Q4/2021

73009

73008 2/1

2/1

Q2/2021

DSB

NEM 652

PluX16

Dal 1957 al 1962 furono costruite 119 automotrici di questo tipo, progettate per 
treni espressi e treni rapidi. Avevano una potenza di 605 kW e raggiungevano una 
velocità massima di 120 km/h.

SNCF
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Fotomontaggio

Dal 2007 al 2016 c' è stata una cooperazione tra le Ferrovie 
dello Stato danesi (DSB) e la Deutsche Bahn AG (DB AG) per 
permettere un traffico tra la Danimarca e la Germania con l'ICE 
diesel. Per questo i treni erano attrezzati con il sistema danese di 
sicurezza ferroviario dei treni ATC. Sulla cosiddetta "Vogelflugli-
nie" tra Copenaghen e Amburgo, i treni hanno utilizzato il servizio 
in traghetto per attraversare la Fehmarnbelt.

Di questi carri ausiliari furono costruiti tra il 1956 e il 1962 circa 200 
pezzi. Il modello corrisponde alla versione originale del prototipo.

Sidecar standard

Fotomontaggio

IV

244

74208

Q1/2021

SNCF
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78011

72011 2/0

2/0

Q4/2021

58465

52465

52464 6/2

6/2

4/2

Q4/2021

Nel giugno 2018 la Raaberbahn / GYSEV ha acquistato due locomotive 
Gruppo 233 (soprannominate "Ludmilla") dalla sede della DB Chemnitz. 
Con la revisione è stato commissionato lo stabilimento di Cottbus della 
DB Fahrzeuginstandhaltung (manutenzione veicoli). Qui è stata eseguita 
anche la riverniciatura nei tipici colori GYSEV verde e giallo. Quindi è stata 
equipaggiata con la radio e le apparecchiature di sicurezza a Sopron. 
Le due potenti locomotive diesel sono utilizzate per la trazione dei treni 
merci.

Locomotiva diesel Gruppo Y 8400 

4Parte anteriore del motore e riduttore in pressofusione di  
 zinco,  quindi più peso proprio e forza di trazione elevata 
4Modello dettagliato con molti particolari e maniglie separati
4Modello con funzioni di luci e suoni fedeli all'originale

4Verniciatura nell’attuale design GYSEV, in esclusiva per ROCO
4Il modello offre una eccellente forza di trazione per trainare  
 lunghi treni con un'elevata sicurezza operativa
4In versione digitale disponibile con luci di smistamento.  
 Anche i fanali di testa o le luci di coda possono essere  
 commutati singolarmente
4In collaborazione con

Fotomontaggio

IV-V

VI

R2

R2

117

237

LED

LED

Photo: K. Steiner

Locomotiva diesel Gruppo 648 

SNCF

GYSEV

PluX16



H0

143

Dal 1954 le prime locomotive della serie 2400 furono messe in servizio 
dalle Ferrovie statali olandesi. Oltre ad alcuni treni passeggeri, trasporta-
vano principalmente treni merci e venivano utilizzate nei servizi di smis-
tamento.

Locomotiva diesel Gruppo 2400

4In modalità digitale con funzioni di illuminazione basate sul  
 modello olandese e luci lampeggianti blu
4La luce di coda rossa può essere spenta con un interruttore DIP

Fotomontaggio

IV

R2

143

LED

PluX22

78788

70788

70787 4/1

4/1

2/2

Q4/2021

NS

NL
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Jurij Gagarin. L’uomo della leggenda, è ancora vivo. Nel 1965, la conseg-
na di un totale di 1.113 locomotive diesel M62 a scartamento standard 
alle PKP iniziò e continuò fino al 1988. Le macchine sono state classi-
ficate come la serie ST44 presso le PKP. In Polonia, le macchine erano 
soprannominate "Gagarin" a causa della loro origine russa. Inizialmen-
te consegnate nella classica livrea verde, sono state successivamente 
dotate della superficie frontale gialla per un migliore riconoscimento. A 
differenza delle altre locomotive M62, i grandi fari abituali delle PKP, con-
feriscono alla ST44 un aspetto caratteristico.

Locomotiva diesel ST44-360 

4Versione attuale in livrea "Retro"
4Con grandi fari e una linea cromata sotto il finestrino della 
 cabina macchinista
4Con molti particolari applicati separatamente
4Con una eccellente forza di trazione per trainare lunghi treni con  
 un'elevata sicurezza operativaeFotomontaggio

Fotomontaggio

VI

202

71753

70385

71752

70384

6/2

2/0

6/2

2/0

Q3/2021

Q1/2021

R2

LED

PluX22

Automotrice diesel 810 054-7

4Il nome battesimo dell'automotrice è "Tomek"
4Modello equipaggiato di tergicristalli applicati separatamenter
4Con pezzi plug-in per fornire un'autentica riproduzione della  
 gonna chiusa

La Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) è una asso-
ciazione che opera alcune compagnie ferroviarie locali polacche. I servizi 
della SKPL comprendono anche il funzionamento su linee a scartamento 
standard di importanza locale su cui passano le ex automotrici della serie 
810.

V-VI

161

PKP

SKPL

R2

LED

PluX16

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

*

H0
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La M62 1579 era una delle poche locomotive di questa serie che aveva 
un team permanente ("Brigata") che si prendevano cura di lei con affetto. 
Dal 1989 al 1994, a differenza delle sue sorelle verdi, era dipinta con 
vernice rossa e girava sulle linee Leningrado (San Pietroburgo) –Var-
schavski - Gdov. 

Locomotiva diesel M62 1579 

4Versione con agganci centrali e parafanghi laterali per l'inverno
4Gli agganci del modello sono collegati al pacchetto
4Con molti particolari applicati separatamente
4Il modello offre una eccellente forza di trazione per trainare  
 lunghi treni con un'elevata sicurezza operativa

Fotomontaggio

IV

202

73799

73798 6/2

6/2

Q1/2021

R2

LED

PluX22

Locomotiva diesel MG2

Disegno CAD

72003

Q3/2021

4Il modello con aggancio per manovre elettrico di nuova  
 concezione è ora disponibile per la prima volta
4Modello dettagliato con molti particolari e maniglie separate
4Funzioni di luce/sonore ed illuminazione della cabina 
 macchinista secondo il modello originale

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.IV-V

92

R2

LED

2/0

SŽD

RŽD
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Formazione del treno
Traffico a lunga percorrenza con la locomotiva aerodinamica

Traffico locale nella DR

Traffico ad alta velocità della DR

71204

71211

71265

73126 76053 76791 76180

74189

74070 74071

74374 74370 74372 74373

Un bellissimo viaggio attraverso la Svizzera

70660 74280 74283 74281 74282

Con la serie 1020 sulle Alpi
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Un animale da lavoro nel trasporto combinato

71950

70748 74587 74588 74589

77386 77390

Spostamento di merci nella DR

73046 76012 76308 76693

Dai Paesi Bassi verso i monti

La propulsione con cuscinetti reggispinta nel traffico merci

71948

73166 76222 76234 76235 76738

77341 77360 77340

Traffico locale della Bundesbahn
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Start Sets

148

H0

Contenuto:   
 1 locomotiva a vapore Gruppo 44
 6 carri merci a scarico automatico 
 1 z21 
 1 router WLAN
 1 Z21 WLANMAUS 
 1 alimentatore

 Tracciato binari ROCO LINE con un binario di sorpasso  
 (con massicciata): 
 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, terrapieno per pendii.

 Dimensioni: circa 330 x 140 cm

Set di partenza digitale z21: Locomotiva a vapore Gruppo 44  
con treno trasporto minerali

Fotomontaggio

IV

DB

51337

Q4/2021

330 cm

140 cm
"Erzpark" o "Braune Wand": così venivano chiamati i treni deputati al trasporto di mine-
rale pesante con un carico di 4.000 tonnellate operanti tra il porto di Emden e le fonderie 
della Ruhr e della Saar. Questo set iniziale di questa edizione è il primo passo ideale per 
entrare nella storia di questo treno leggendario.

117/2
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IV

IV

Contenuto:    
 1 Locomotiva elettrica gruppo 140
 3 gondole a quattro assi 
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS 
 1 alimentatore 

 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 paraurti, 1 elemento terminale della  
 massicciata e terrapieno per pendii. 

 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Contenuto:    
 1 Locomotiva Diesel gruppo 120
 1 ferrocisterna a quattro assi
 2 gondole a quattro assi
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 alimentatore 

 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 paraurti, 1 elemento terminale della  
 massicciata e terrapieno per pendii. 

 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva Diesel gruppo 120  
con un treno merci

51330

Q1/2021

DB

DR

51331

Q1/2021

240 cm

240 cm

100 cm

100 cm

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva elettrica gruppo 140  
con un treno merci 
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IV

III-IV

Contenuto:  
 1 locomotiva a vapore Gruppo 80
 2 gondole
 1 passaggio Ferroviario
 1 controller elettronico manuale 
 1 alimentatore 

 Tracciato binari ROCO LINE (con massicciata): 
 12 binari curvi R2, 3 binari retilinei G1, 1 binario retilineo G½,  
 1 binario di raccordo G½

 Dimensioni: 150 x 100 cm

Fotomontaggio

Set di partenza analogico: Locomotiva a vapore Gruppo 80  
con treno merci 

Contenuto: 
 1 locomotiva diesel serie 2045
 2 gondole a quattro assi
 1 controller elettronico manuale 
 1 alimentatore  

 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 paraurti, 1 elemento terminale della  
 massicciata e terrapieno per pendii.

 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

Set di partenza analogico: Locomotiva diesel gruppo 2045  
con treno merci 

51160

Q3/2021

DB

51334

Q2/2021

150 cm

100 cm

170 cm

100 cm

ÖBB

Fotomontaggio

Start Sets
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IV

IV-V

Contenuto:   
 1 automotrice elettrica per il trasporto bagagli De 4/4 con decodificatore sonoro  
 1 vagone treno espresso EW II, 2ª classe
 1 vagone Seetalbahn, 2ª classe 
 1 z21
 1 router WLAN 
 1 Z21 WLANMAUS 
 1 Steckernetzteil

Fotomontaggio

Contenuto: 
 1 locomotiva diesel serie T679.1
 1 ferrocisterna a quattro assi
 2 gondole a quattro assi
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 alimentatore

 
 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 paraurti, 1 elemento terminale della  
 massicciata e terrapieno per pendii. 

 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

51339

51338

Q3/2021

51332

Q2/2021

SBB

Fotomontaggio

ČSD

240 cm

100 cm

Set digitale z21: automotrice elettrica per il trasporto bagagli De 4/4 con 
treno passeggeri 

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva diesel gruppo T679  
con un treno merci
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IV

IV-V

Set di partenza analogico: Locomotiva diesel gruppo BB63000  
con treno merci 

Contenuto: 
 1  locomotiva diesel serie 200/300 con aggancio digitale e suono
 2 carri con stanti caricati con traverse di binari
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 alimentatore
 

 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 paraurti, 1 elemento terminale della  
 massicciata e terrapieno per pendii. 

 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

Set di partenza digitale z21 start: Locomotiva diesel "Sik"  
con un treno adibito a lavori

51335

Q3/2021

51333

Q2/2021

SNCF

Photomontage

NS

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Start Sets

170 cm

100 cm

240 cm

100 cm

Contenuto: 
 1 locomotiva diesel BB 63000
 2 carri ad apertura telescopica
 1 regolatore manuale electronico
 1 alimentatore

 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 paraurti, 1 elemento terminale  
 della massicciata e terrapieno per pendii.

 Dimensioni: ca. 240 x 100 cm

H0
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z21 Start Digitalset base

Z21 Digitalset professionale

10833

Q2/2021

10834

Q2/2021

Contenuto: 
 1 z21 start
 1 Z21 multiMAUS
 1 alimentatore

Contenuto: 
 1 Z21 
 1 router WLAN 
 1 Z21 WLANMAUS 
 1 alimentatore

Photo: H. Auer
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Carrozze passeggeri

V V

V

V

V

272 272

272

272

272

40196 40196

40196

40196

40196

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Tutte le carrozze in vernice Sparlack

4Art. 74695: numero di serie modificato

Carrozza passeggeri "Schlieren" di 1a classe Carrozza passeggeri "Schlieren" di 1a/2a classe

Carrozza passeggeri "Schlieren" di 2a classe

Carrozza passeggeri "Schlieren" di 2a classe con buffet

Carrozza passeggeri "Schlieren" di 2a classe  
con compartimento per bagagli

74692 74693

74694

74696

7469774695

Q3/2021 Q3/2021

Q3/2021

Q3/2021

Q3/2021

Ap ABp

 Bp

Bpz

BDp

ÖBB ÖBB

ÖBB

ÖBB

ÖBB

40420 40420

40420

40420

40420

Nel 1975 le officine Jenbacher Werke consegnarono dieci carrozze di 2a 
classe con scompartimenti buffet alle ÖBB. Le carrozze erano anche  deno-
minate colloquialmente "Stamperlwagen".

n:

n:
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Carrozza passeggeri di 2a classe per treno espresso Bagagliaio

Carrozza passeggeri di 1a classe per treno espresso

V-VI

272

40195

V-VI V-VI

284 210

40195 40196

Fotomontaggio Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Art. 74567: numero di serie modificato

Valido per tutte le carrozze su questa pagina:
4Modello in livrea "Parrot"
4Aree d’ingresso estremamente dettagliate
4Rappresentazione dettagliata dei gradini e delle incisioni sul tetto

EW II EW II

EW II

74566

74567 74568

Q1/2020

Q1/2021

40420 40420

40420

74565

Q1/2021

SBB

SBB SBB

H0
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Carrozze passeggeri

Carrozza viaggiatori di 2a classe

Carrozza viaggiatori di 1a classe

VI

303

40196

VI VI

303 303

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Bpm

Apm

40420 40420

40420

74280

74281

74282

Q3/2021

Q3/2021

4Tutti i vagoni in questa pagina nello stato di funzionamento attuale
4Adatto per locomotiva elettrica Re 460, n. art. 70660, 70661, 78661

Carrozza ristorante

Fotomontaggio

4Numero di matricola distinto da quello dell'articolo 74282

WRm

74283

Q3/2021

SBB

SBB SBB
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Set di tre carrozze passeggeri "Rekowagen" (Set 1) Set di tre carrozze passeggeri "Rekowagen" (Set 2)

74070

Q1/2021

IV

453

40196

944701

DR

FotomontaggioBagtre

Bage

Bage

4Tutte le carrozze verniciate con "Flickenlack" 

4Modelli perfettamente combinabili con le locomotive a vapore  
 e diesel della DR

IV

453

40196

944701

DR

74071

Q1/2021

4Due carrozze dipinte con "Flickenlack"
4Una carrozza in verde brillante
4Modelli perfettamente combinabili con le locomotive a vapore  
 e diesel della DR

Baage

Bage

Baage

Fotomontaggio
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Carrozze passeggeri

Carrozza pilota

Set di tre pezzi: Treno regionale

V-VI

909

40196

V-VI

303

40196 Fotomontaggio

Fotomontaggio

BDnrzf 740

ABn 417.1

Bn 448

Bn 448

40420

40420

74050

74591

Q4/2021

Q4/2021

4Ogni carrozza ha un numero di matricola differente
4Perfettamente adatto per la locomotiva elettrica Gruppo 141 (articoli 70794 e 70795) e le carrozze pilota (articolo 74591)

4Per la prima volta con luce di testa a LED e interfaccia PluX16
4Fanali di testa e luci posteriori commutabili automaticamente
4Perfettamente equipaggiato per l'installazione della luce nella cabina  
 macchinista, che può essere commutata in modalità digitale

DB AG

DB AG

PluX16

LED
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Carrozza a due piani

Disegno CAD

Disegno CAD

4Carrozza di espansione ideale per il set 74155, 74156

DBpza

DBpza

DBpbzfa

Set di tre carrozze a due piani

VI

VI

929

308

Fotomontaggio (J. Pfeiffer)

4Carrozza pilota finemente stampata nel design "Bahnland-Bayern"
4Utilizzate sulle linee della Südostbayernbahn

74157

74158

Q2/2021

Q2/2021

DB AG

DB AG

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

4In collaborazione con

4In collaborazione con

PluX22

LED

74155

74156

H0
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Carrozze passeggeri

Set di due carrozze a due piani

CAD-Zeichnung

Disegno CAD

Disegno CAD

4Il modello corrisponde perfettamente ai set con i codici articolo 74146, 74147

DBpza

DABpbzfa

DBpza

Set di tre carrozze a due piani

VI

616

4Esecuzione come RE 6 "Rhein-Weser-Express" da Minden all'aeroporto di Colonia/Bonn
74146

74147

74148

74149

Q4/2021

Q4/2021

DB AG

DB AG

VI

929

PluX22

LED

4In collaborazione con

4In collaborazione con

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

DABpza
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Bcm

Set di due carrozze letto

4Con frontali e tetto estremamente fedeli all’originale
4Respingenti opzionali

Fotomontaggio

74055

Q3/2021

VI

606

BTE

40196

40420

Photo: H. Auer
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Carrozze passeggeri

VI

V-VI

V-VI V-VI

303

303

303 303

40183

40183

40183 40183

Carrozza "Corail"a compartimento unico di 2a classe

Carrozza "Corail" a compartimento unico di 2a classe Carrozza "Corail" a compartimento unico di 2a classe

Photo: H. RadulescuA10rtu

B10rtu

B11tu B10tu

Photo: H. Radulescu

Photo: H. Radulescu Photo: H. Radulescu

4Con il logo "Corail Intercités"
4Modello con porte "Mielich"

4Sottocassa con dettagli raffinati

Carrozza "Corail" a compartimento unico di 1a classe

74536

74538

74540 74541

Q4/2021

Q4/2021

Q4/2021 Q4/2021

40420

40420

40420 40420

VI

V-VI

303

303

40183

40183

Photo: H. Radulescu

Photo: H. Radulescu

A10rtu

B10rtu

Carrozza "Corail" a compartimento unico di 1a classe

Carrozza "Corail" a compartimento unico di 2a classe

74537

74539

Q4/2021

Q4/2021

40420

40420

SNCF

SNCF

SNCF SNCF

SNCF

SNCF

H0
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Carrozza a due piani

Disegno CAD

Disegno CAD

4Carrozza di espansione ideale per il set 74160

Bmnopuxz

ABbfmnopuvxz

Set di tre carrozze a due piani

VI

VI

929

308

4Con modifiche tecniche sulla carrozza pilota
4In collaborazione con

74161

Q2/2021

Q2/2021 4In collaborazione con

PluX22

LED

74160

KOLEJE
MAZOWIECKIE

KOLEJE
MAZOWIECKIE

Photo: P. Kilanowski

H0

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

HUPPERTZ – MODELL – BAU

®

m b

Disegno CADBmnopxz
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Vagone

Photo: P. Driesch Sammlung S. Carstens
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Vagone
bagagli 

Pwgs 41

Per molto tempo i treni merci sono stati accompagnati da personale in vagoni ba-
gagli dedicati. Oltre che per il macchinista, c'era spazio anche per il responsabile ba-
gagli e per il manovratore per la movimentazione nelle stazioni. Prima dell'introduzi-
one del freno ad aria compressa continuo, la carrozza ospitava anche i frenatori, che 
avevano così la possibilità di riscaldarsi e mangiare durante la sosta in stazione. Il nome 
generico comune delle carrozze passeggeri era Pwg (vagone bagagli per treno merci). 

   Nell’ambito dell’incremento generale del traffico merci, a partire dal 1941 la Deutsche Reichsbahn 
(DRB) acquistò più di 700 carrozze passeggeri da varie fabbriche (Waggonwerke West, Rastatt, 
SGP), le quali furono prodotte in acciaio in diverse serie e secondo vari disegni. Erano riscaldabili 
e, oltre al locale bagagli, avevano uno scompartimento per il macchinista, un locale d'imbarco e 
servizi igienici. Il locale bagagli era accessibile tramite porte scorrevoli interne. Alcune carrozze 
venivano ancora consegnate con le cabine di guida sul tetto. Ciò consentiva al macchinista di 
osservare i segnali. Fino agli anni Sessanta il conducente era obbligato a osservare i segnali, in 
seguito questi pulpiti sul tetto furono eliminati dalla maggior parte delle compagnie ferroviarie. 

   Poiché le carrozze venivano realizzate presso diversi stabilimenti e sono rimaste in servizio 
in vari Paesi europei dopo la fine della seconda guerra mondiale, si differenziano per alcuni 
dettagli sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda il tetto, le estremità anteriori, le pareti 
laterali, la disposizione e il numero dei finestrini. Per lungo tempo, le carrozze sono state utiliz-
zate in tutti i treni merci come vagoni per il trasporto di bagagli o come carri merci al seguito; 
alcune compagnie ferroviarie le hanno utilizzate anche nei treni passeggeri vista la possibilità di 
raggiungere la velocità massima di 100 km/h.

n:
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IV

118

6560

Disegno CADPwgs 41

40361

74220

Q4/2021

4Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati  
 separatamente
4Scale sulle porte del bagagliaio dal design moderno e stretto
4Le porte scorrevoli possono essere installate in tre posizioni  
 (chiusa, semiaperta, aperta)

n:
DB

Carri merci

Carrozza per trasporto bagagli su treno merci

III-IV

118

6560

Disegno CADDiho

40361

74229

Q4/2021

ÖBB

4Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati  
 separatamente
4Modello trasformazione ÖBB con porta anteriore, piastra di  
 transizione e griglia
4Scale sulle porte del bagagliaio nella larghezza originale
4Le porte scorrevoli possono essere installate in tre posizioni  
 (chiusa, semiaperta, aperta)

n:

Carrozza per trasporto bagagli su treno merci

H0
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H0

Gradino stretto

Gradino largo

Pwgs 41 in dettaglio

Dettagli molto realistici, come i corrimano, il pavimento del locale bagagli con struttura in legno e il pavimento dei 
vagoni particolareggiato

Diversi design dei frontali

Diverse varianti di tetto

Porta del vano bagagli inseribile in tre versioni
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Carro a 
doppia tasca 
T3000e

I primi carri tasca furono realizzati già nei primi anni Settanta e acquistati da alcune amminist-
razioni ferroviarie europee. Nel corso del tempo, sono stati adattati e ulteriormente sviluppati per 
soddisfare le esigenze sempre crescenti. 

 Il carro tasca per megatrailer "T3000e" è l'ulteriore sviluppo del tipo "T2000". Lo spazio 
di carico con una larghezza della tasca di 2.700 mm è adattato alle parti basse dei veicoli dei 
megatrailer. In questo modo è possibile trasportare i megatrailer senza dover ripiegare parti 
essenziali del semirimorchio. La lunghezza compresi respingenti è di 34.200 mm. Tuttavia, 
possono essere caricati anche rimorchi dei tipi più vecchi, casse mobili e container fino a 7,82 
m di lunghezza. A causa delle chiusure a cerniera mobile situate in posizioni centrali fisse, i 
contenitori da 30' non possono essere caricati. 

 I carri tasca presentano longheroni esterni in modo che le cosiddette tasche in cui sono 
collocate le ruote dei semirimorchi abbiano la minima distanza possibile dal bordo superiore 
delle rotaie. Ciò è necessario per rispettare la sagoma limite per le ferrovie. Sui carri è presente 
un supporto regolabile in altezza nel quale è fissato il perno di trazione del semirimorchio.
Negli ultimi dieci anni, il "T3000e" è divenuto il carro più diffuso per il trasporto di semirimorchi 
e casse mobili nel trasporto combinato.

Photo: C. Auerweck

n:
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Carri merci

Con griglia di protezione

Senza gradino di manovra

Senza griglia di protezione

Con gradino di manovra

   Maniglia di manovra orizzontale 

Impugnatura di manovra verticale

Accurata riproduzione del  
giunto a snodo

Chiusura a cerniera mobile

T3000e in dettaglio

- Gradini e lamiere grigliate molto dettagliati
-  Vagoni in zinco pressofuso
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VI

VI

393

393

40179

40179

Disegno CAD

Disegno CAD

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Il modello è caricato con contenitori-cisterna del spedizioniere Bertschi
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

4Caricato con due casse mobili da 40 piedi della compagnia di spedizioni Ekol
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

Carro a doppia tasca articolata T3000e

77389

77386

Q2/2021

Q2/2021

ÖBB/RCW

DB AG

Carro a doppia tasca articolata T3000e n:

n:

Chiusura a cerniera mobile
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Carri merci

VI

VI

393

393

40179

40179

Disegno CAD

Disegno CAD

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Il modello è caricato con due semirimorchi per camion del spedizioniere Arcese
4Con otto barre di bloccaggio mobili per tasca

4Il modello è caricato con due semirimorchi per camion del spedizioniere LKW Bluewater
4Con otto barre di bloccaggio mobili per tascail

Carro doppia tasca articolato T3000e

77391

77387

Q2/2021

Q3/2021

GATX

WASCOSA

Carro doppia tasca articolato T3000e n:

n:
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n:
VI

VI

393

393

40179

40179

Disegno CAD

Disegno CAD

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Il modello è caricato con due semirimorchi per camion del spedizioniere DB Schenker
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

4Il modello è caricato con due semirimorchi per camion del spedizioniere LKW Walter
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

Carro doppia tasca articolato T3000e

77390

77393

Q2/2021

Q2/2021

WASCOSA

Carro doppia tasca articolato T3000e

KOMBIVERKEHR

n:
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Carri merci

n:
VI

VI

393

393

40179

40179

Disegno CAD

Disegno CAD

Sdggmrs 738/T3000e

Sdggmrs 738/T3000e

4Il carro porta due semirimorchi per camion dello spedizioniere Fercam
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

4Il carro porta due semirimorchi per camion dello spedizioniere Gruber Logistics
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

Carro con doppia tasca articolato T3000e

77394

77397

Q4/2021

Q4/2021

Carro con doppia tasca articolato T3000e

KOMBIVERKEHR

WASCOSA

n:
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n:
VI

393

40179

Disegno CADSdggmrs 738/T3000e

4Il carro porta due contenitori 45' dello spedizioniere Eucon
4Con otto barre di bloccaggio mobili per tascail

Carro con doppia tasca articolato T3000e

77398

Q3/2021

HUPAC

VI

393

40179

Disegno CADSdggmrs 738/T3000e

4Caricato con container cisterna neutri
4Con quattro barre di bloccaggio mobili per tasca

Carro con doppia tasca articolato T3000e

77388

Q2/2021

CEMAT

n:
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Personenwagen

Carro cisterna
Zacns
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I carri cisterna sono utilizzati dalle ferrovie per il trasporto di liquidi e gas. Di solito vengono 
riempiti dall'alto e svuotati in basso. Onde evitare l'implosione della caldaia durante lo svuo-
tamento, spesso viene installato un sistema di ventilazione forzata, per cui durante lo scarico 
una valvola di aerazione si apre contemporaneamente alla valvola di intercettazione. I carri con 
sistema di ventilazione forzata sono contrassegnati con una fascia bianca verticale al centro. 
Non è necessario aprire il chiusino per svuotare il carro. 

   I carri cisterna per prodotti chimici vengono solitamente riempiti o svuotati dall'alto, ad ecce-
zione dei prodotti chimici meno pericolosi. L'aria o l'azoto vengono pompati all'interno del carro 
tramite un raccordo a pressione. Il carico così convogliato fuori dal serbatoio viene poi immesso 
in un altro serbatoio attraverso un tubo di risalita per mezzo di una tubatura.

  Il carro cisterna a quattro assi tipo Zacns con una capacità di 95 m³ viene utilizzato nel 
prototipo per il trasporto di prodotti petroliferi leggeri (cherosene, benzina, diesel, gasolio, olio 
combustibile) e di prodotti chimici liquidi. Caratteristico di questo tipo di auto è la griglia ribas-
sata in corrispondenza del passaggio verso il portellone di carico. I carri cisterna di questo tipo 
sono stati costruiti in diverse migliaia e sono presenti nel portafoglio prodotti della maggior parte 
delle società di noleggio di carri. Le principali merci trasportate sono i combustibili raffinati, in 
quanto materiale più frequentemente caricato e maggiormente distribuito in blocco in tutta 
Europa. Per i combustibili raffinati si opta anche molto spesso per il trasporto a carro singolo: 
sono infatti frequentemente consegnati ad esempio presso i punti di scarico delle società di 
commercio di oli minerali.

Photo: R. Auerweck

n:
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Carri merci

Pannello per iscrizioni grande

Pannello per iscrizioni piccolo

Zacns in dettaglio

Componenti e cavi collegati separatamente 
sul lato inferiore della caldaia

Corrimano e gradino del manovratore autonomi

Piattaforma di manovra e griglia ribassata traforate

Accurata riproduzione della piattaforma di manovra e della scala
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n:
VI

VI

195

195

40179

40179

Disegno CAD

Disegno CAD

Zacns

Zacns

4Modello molto dettagliato con molti particolari applicati  separatamente

4Modello molto dettagliato con molti particolari applicati  
 separatamente
4Versione con lettere GATX minuscole

Carro cisterna

77460

77462

Q4/2021

Q4/2021

Carro cisterna

ERMEWA

n:

L'originale del carro cisterna a quattro assi con una capacità di 95 m³ è 
utilizzato per il trasporto di prodotti petroliferi di colore chiaro (cherosene, 
benzina, diesel, gasolio) e prodotti chimici liquidi. Le griglie delle passe-
relle ribassate per il passaggio d'ispezione del boccaporto di carico è 
tipico di questo tipo di carro.

GATX
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Carri merci

n:
VI

VI

390

390

40179

40179

Disegno CAD

Disegno CAD

Zacns

Zacns

4Maniglie sottili e sporgenti
4Con passerelle a griglia perforata 

Set di due carri cisterna

76027

76028

Q3/2021

Q3/2021

Set di due carri cisterna n:

WASCOSA

GATX
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76029

Q3/2021

VI

585

40179

Disegno CADZacns

Set di tre carri cisterna

GATX

n:

4Carri per il "DHL Kerosin Express"
4Maniglie sottili e sporgenti
4Con passerelle a griglia perforata
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Carri merci

III

IV-V

V IV-V

138

342

333 161

40196

40183

40196 40183

Set di tre vagoni con tetto apribile

Set di tre carri tramoggia a tetto apribile Carro a pareti scorrevoli

FotomontaggioTds

Tms

Tds Hbillns-u

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Modello con protezione termica

Carro refrigerato

76994

66178

76180 76791

Q1/2021

Q2/2021

Q2/2021 Q2/2021

IV

278

6560

FotomontaggioHkr-v „Dresden“

Unità Leig

76556

Q2/2021

ÖBB

ÖBB

ÖBB

ÖBB

ÖBB

4Corridoi mobili con agganciamento rigido tra i carri
44 porte scorrevoli mobili
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V

III

VI VI

618

104

160 188

40196

40183

40196 40183

Carro merci coperto

Carro con stanti Carro silos trasporto polveri

FotomontaggioKbs Rs Rs

ex Gattung „Oppeln“

Kbs UacsFotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello molto dettagliato

4Con carico dettagliato ed effetto arrugginito

4Nello stato di servizio degli anni 50

Set di 3 pezzi "Treno per il trasporto di acciaio"

76053

66886

76997 76882

Q1/2021

Q1/2021

Q2/2021 Q1/2021

ÖBB

ÖBB PULTRANS

SNCB
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Carri merci

II-III

IV-V

IV-V

226

322

161

40196

40183

40196

40183

Set di due pezzi: Carro merci

Carro con pareti scorrevoli

FotomontaggioK3

Taehms Taems

Hbikks-tt

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4In funzione a fine anni Ottanta/inizio anni Novanta

4Carri utilizzati per trasportare terra argillosa dalla Germania all'Italia
4Nello stato di servizio degli anni '90

Set di due carri merci coperti

76646

76020

76782

Q4/2021

Q3/2021

Q4/2021

II-III

101

6560

Fotomontaggio

Carro cisterna "Butan-Svizzera"

76312

Q4/2021

SBB SBB

SBB

SBB

4Carro con piattaforma del frenatore e scale di accesso
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono collegati al pacchetto

4Una carrozza con cabina del frenatore
4Modelli finemente dettagliati

SBB

IV

305

40195

FotomontaggioLaeks

Carro porta auto

77530

Q3/2021

Set composto da un carro tramoggia a tetto apribile, 
tipo Taehms e un carro merci con tetto scorrevole, 
tipo Taems della Deutsche Bundesbahn in servizio 
presso le Ferrovie federali svizzere.
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PTT

SBB

SBB CARGO

BLS

SBB CARGO

V

VI

V IV-V

VI

168

161

106 106

161

40196

40183

40196 40196

40183

Carro merci aperto

Carro ausiliario "Sputnik" per treni merci Carro ausiliario "Sputnik" per treni merci

Carro merci aperto

FotomontaggioZ2

Eaos

Db Db

Eaos

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Nell’esecuzione originale della configurazione speciale  
"Postzentrum Luzern"

4Nuovo numero di vagone
4Ideale per la formazione di treni completi

Carro merci postale

76208

76805

67610 67611

76739

Q4/2021

Q2/2021

Q4/2021 Q2/2021

Q1/2021

H0

V

178

40196

Carro a pareti scorrevoli

Hbbillns Photo: H. Konrad
77493

Q3/2021

SBB
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Carri merci

VI

VI VI

VI

226

226 102

393

40196

40196 40196

40195

Carro porta contenitori Carro cisterna

Carro doppia tasca articolato

FotomontaggioSgnss

Sgns
Zces

Sdggmrs/T2000

Fotomontaggio
Fotomontaggio

Fotomontaggio

Carro porta contenitori

77341

77340 76509

77360

Q2/2021

Q2/2021 Q3/2021

Q1/2021

V-VI

225

40196

FotomontaggioSgnss

Carro porta contenitori

76948

Q4/2021
4Il carro porta due contenitori 20 della società Bell

4Il modello è caricato con due container 20' e un container 45' 
4Con barre di bloccaggio applicate separatamente

SBB

AAE

SBB

WASCOSA

WASCOSA

4Contenitore con diverse forme di porta d'ingresso

4Auto a noleggio FFS Cargo, impiegata presso AAE

H0
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TRANSWAGGON

HOLCIM SBB

Carro a pareti scorrevoliCarro silo

Carro a pareti scorrevoli

VI

267

40196

40196

VIVI

229158

40196

FotomontaggioFotomontaggio

Fotomontaggio

4Carrelli tipo WU 83 4Auto a noleggio VTG, impiegata presso FFS Cargo

RilnsUacs

Habbiins

77423

Q3/2021

76738

76479

Q1/2021

Q4/2021

4Il carrello è particolarmente adatto per il trasporto di rotoli di carta, cellulosa,  
 legname segato, legno e pannelli di fibra, nonché merci pallettizzate

H0
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Carri merci

VI

VI

V-VI

216

303

111

40196

40196

Carro ausiliario per la "Rolling Autobahn"

Carro tramoggia a tetto apribile

FotomontaggioSaadkmms

T2S

Tds

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Carro a pianale ribassato intermedio

76340 76341

64769

76577

Q4/2021

Q4/2021

Q4/2021

VI

232

FotomontaggioSaadkmms

Carro posteriore a pianale ribassato

76342

Q4/2021
4Perfettamente combinabile con gli articoli 76340, 76341 e 64769

RALPIN

RALPIN RALPIN

4Un lato del carro è dotato di un aggancio pianale ribassato
4Perfettamente combinabile con gli articoli 76341, 76342 e 64769

4Perfettamento adatto per carro a pianale  
 ribassato articoli 76340, 76341 e 76342

40420

CD
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Photo: H. Doblinger

2020

3
ROCO

Concorso fotografico
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Carri merci

Set di 4 pezzi treno postale

III

623

Fotomontaggio

4Il set si abbina perfettamente al treno postale articolo 74091
4Con targhe di destinazione treni attaccate per realizzare un collegamento  
 treno postale autentico

76036

Q2/2021

Post4ü 

Gmhs 30

Glmhs 50

Post3

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 progetta-
zione 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 merci coperti - che erano di solito 
noleggiati dal DB. A volte la posta tedesca Deutsche Bundespost utilizzava i suoi 
propri vagoni.

DB

40183

40196

40360

40361
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IV

IV

IV IV

IV

292

162

139 334

144

40196

40196

6560 40196

Carro con stanti

Carro pianale Set di 2 carri refrigerati

Carro merci coperto

Fotomontaggio

Kbs

Rmrso 31 Ibbks 398

Gbrs-v 245

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modello con la piattaforma frenatore 4Dotato di luci di coda (batterie necessarie per il  
 funzionamento)

4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN  
 sono collegati al pacchetto

Set di due due carri cisterna

76013

76526

76313 76034

76615

76616

Q3/2021

Q2/2021

Q3/2021 Q2/2021

Q1/2021

DB

DB

DB DB

DB
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Carri merci

IV

IV-V IV-V

III

294

189 276

218

40196

40196 40196

6560

Carro refrigerato Set di due carri ad apertura telescopica

Set di due carri merci coperti

FotomontaggioUcs 909

Shimmns

Gr

Fotomontaggio
Fotomontaggio

Fotomontaggio

Set di tre 3 carri silo

76010

76718 76041

76012

Q4/2021

Q3/2021 Q2/2021

Q3/2021

4Con porte scorrevoli mobili
4Gli accoppiatori di ricambio PROFI FLEISCHMANN sono   
 collegati al pacchetto

4Carro isotermico per il trasporto delle banane

DB

DB

DR

DB
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IV

IV

IV III-IV

IV

333

322

160 147

146

40196

40196

40196 6560

40196

Set di 2 carri refrigerati

Carro con stanti oscillanti Carro merci coperto

Ferrocisterna

Fotomontaggio

Ibbhqss

Ks

Tds

Gl

ZZh

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Utilizzati per trasportare alimenti deperibili come per esempio  
 carne, verdure e pesce

4Caricato con due contenitore

4Con punti di ritocco
4Ogni carro con un numero di matricola differente

Set di tre carri tramoggia a tetto apribile

76181

76035

77675 76308

76693

Q3/2021

Q2/2021

Q3/2021 Q1/2021

Q1/2021

DR

DR

DR DR

DR
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Carri merci

IV

VI

V-VI

276

414

362

40196

40196

6561

Set di tre carri merci telone scorrevole

Set di due carri tramoggia con tetti apribili

Shimmns

Shimmns

Tamns

Fotomontaggio

FotomontaggioFotomontaggio

Set dia due carri ad apertura telescopica

76042

76011

76014

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021
4Utilizzati per il trasporto di bobine di alluminio e acciaio
4Set ideale per la formazione di treni completi

4Tetto apribile rimovibile

4Ideale per la formazione di treni completi

DR

DB AG

DB AG
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VI

VI

VI VI

393

211

211 276

40195

40179

40179 40196

Carro canguro T3

Carro canguro T3 Set di 3 carri merci telone scorrevole

Fotomontaggio

Sdgmns 33

Sdgmns 33

Sdggmrs/T2000

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Caricato con un container 40' dello spedizioniere ONE

4Caricato con un semirimorchio dello spedizioniere Nor-Cargo

4Il modello è caricato con quattro casse mobili del  
 spedizioniere Wetron

Carro con doppia tasca articolato

67401

76234

76222 76039

Q1/2021

Q2/2021

Q2/2021 Q2/2021

AAE

AAE

AAE

ERMEWA

Shimmns Fotomontaggio

Photo: C. Auerweck
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Elektrolokomotiven ElektrolokomotivenPersonenwagen

Photo: R. Auerweck



H0

197

VI

Fotomontaggio

Display di 7 pezzi: Spedizioniere Winner

75886

Q3/2021

EINSTELLER

Sdggmrs 738/T3000e Sdggmrs/T2000

Sdggmrs 738/T3000e Sdggmrs 738/T3000e

Sdgmns 33/T3 Sdgmns 33/T3Sgns

4Tutti i semirimorchi con diversi numeri di rimorchio
4Tutti i rimorchi per camion con diverse targhe per rimorchi
4Ideale per la formazione di treni completi del spedizioniere Winner
4Vagoni singoli disponibili dal vostro rivenditore specializzato
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Carri merci

Carro telone scorrevole

Set di due carri refrigerati Set di 3 carri tramoggia a tetto apribile

VI

IV IV

138

322 333

40196

40196 40196

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Utilizzati per trasportare alimenti deperibili 4Con pedane, scalette e piattaforme con ringhiere molto dettagliate

Shimmns

Ibbehs Tds

76439

76040 76033

Q1/2021

Q1/2021 Q2/2021

SNCF SNCF

TRAMESA

Il nostro nuovissimo 
volantino Z21 con 
l'attuale assorti-
mento digitale è 
immediatamente 
disponibile.

www.Z21.euwww.roco.cc | www.fleischmann.de

Digital Allrounder

Gauge G – N

Z21 Model train control

20201202_Neuer Z21 Flyer1_Entwurf NEU.indd   34

10.12.20   18:12
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V

V

IV-V V

VI

VI

161

183

160 161

250

178

40183

40196

40196 40183

40196

40196

Carro cisterna per il trasporto di gas pressurizzato

Carro con stanti Carro aperto

Carro tramoggia a tetto apribile

Carro con pareti scorrevoli

Fotomontaggio

Zags

Ks Ealos

TadgsEas

Hbbillns

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

Fotomontaggio

4Modelo dal design Mercitalia disponibile per la prima volta

4Carro a stanti ribaltabili 4Con allegato per aumentare il volume di caricamento
4Per il trasporto di trucioli di legno e segatura

4Modello con nuovo numero di matricola

Carro merci aperto

76808

76385

76525 76968

76404

76457

Q1/2021

Q2/2021

Q2/2021 Q3/2021

Q1/2021

Q4/2021

FS

FS MERCITALIA

FS

GYSEV RCH
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Carri merci

III

V VI

VIVI

113

102 211

229211

6560

40183 40179

4019640179

Carro cisterna per il trasporto di liquidi chimici Carro canguro T3

Carro con stantiCarro canguro T3

Fotomontaggio

Sdgmns 33

RsSdgmns 33

Fotomontaggio
Fotomontaggio

FotomontaggioFotomontaggio

Carro merci trasporto birra "Van Vollenhoven"

76311

76512 76224

7768376235

Q2/2021

Q3/2021 Q4/2021

Q3/2021Q2/2021

IV

229

40183

FotomontaggioRs

Carro con stanti

76714

Q4/2021
4Carico di due container 20’ delle United States Lines

4Il carro porta un rimorchio dello spedizioniere Wolter Koops

4Modello con piattaforma frenatore
4In dotazione l’accoppiamento FLEISCHMANN PROFI per la sostituzione 

4Carro cisterna privato dell' "Akzo Zout Chemie"

4Caricato con un semirimorchio dello spedizioniere P&O Ferrymaster

NS

NS AAE

BAM RAILAAE

NS
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Carro trasporto bestiame Set di due carri con copertura a cernieran

Carro doppio porta contenitori

Fotomontaggio

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Caricato con due contenitori 45' del spedizioniere Westermann
4Utilizzato per il trasporto dai Paesi Bassi alla Polonia

4In dotazione l’accoppiamento FLEISCHMANN PROFI per la sostituzione 4In dotazione l’accoppiamento FLEISCHMANN PROFI per la sostituzione 

Snh K 15

Sggmrs

VI

390

40196

CLIP

76631

Q3/2021

III

110

6560

PKP

76310

Q2/2021

III

152

6560

PKP

76043

Q1/2021
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Carri merci

V

322

40183

Eaos

4I modelli sono utilizzati per il trasporto di merci sfuse o rottami
76038

77490

Q2/2021

Q3/2021

SJ

PKP

Set di due gondole

Carro a stanti oscillanti Carro a pareti scorrevoli

Fotomontaggio Fotomontaggio

4Modello con stanti piegabili smontabili 4Dettagli ricchi sul davanti e sulle pareti laterali del carro
4Maniglie applicate separatamente e aste di comando

Ks Hbbinss

Fotomontaggio

VI

160

40196

CFR

67596

Q3/2021

VI

178

40196
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H0e

Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell

Linee a
scartamento ridotto

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

204

H0e

33318

33317

33256

Fotomontaggio

IV

127

261 mm

Locomotiva diesel V 15 

4Modello con i dettagli più fini: maniglie sporgenti, sottili anelli  
 delle lampade e una griglia di ventilazione perforata sul tetto
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte  
 per mezzo di un DIP switch
4Esecuzione come V 15, ex 2095.155

4Modello finemente dettagliato con molti particolari  
 applicati separatamente
4Con lo stemma "Hofstetten/Grünau"

6/0

4/1

4/1

Q4/2021

VI

120

200 mm

Q4/2021

ÖBB

NÖVOG

Fotomontaggio

LED

Tra il 1911 e il 1914, 16 locomotive di questo tipo, progettate apposi-
tamente per la Mariazellerbahn, furono acquistate dalle ex niederöster-
reichischen Landesbahnen(Ferrovie regionali della Bassa Austria). Tra il 
1959 e il 1962 le locomotive sono state modernizzate mantenendo i car-
relli originali e, in particolare, dotate di nuove carrozzerie. Le locomotive 
raggiungevano una velocità massima di 50 km/h e avevano una potenza 
di 405 kW. Tredici delle locomotive hanno preso ufficialmente il nome dai 
comuni situati lungo la Mariazellerbahn e hanno ricevuto il loro stemma.

Le locomotive della serie 2095 acquistate dal 1958 hanno costituito per 
decenni la spina dorsale delle linee a scartamento ridotto a motore diesel 
della ÖBB. Nel 2010, la NÖVOG ha preso dieci delle macchine da 600 CV 
con una velocità di circa 60 km/h. Con l'attuale revisione, le locomotive 
ancora operative ricevono una verniciatura basata sulla bozza del design 
del progetto storico dell'azienda Simmering-Graz-Pauker (SGP) degli anni 
'60. Inoltre,  la NÖVOG si è concentrata sui dettagli importanti come per 
esempio il design e costruzione della ruota con ali SGP.

PluX22

Locomotiva elettrica 1099.012-5

NEM 651
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33320

33319

V-VI

120

200 mm 4Con lo stemma "Wald im Pinzgau"
4Con dettagli delicati: maniglie sporgenti, sottili anelli lampade e  
 una griglia di ventilazione perforata sul tetto
4I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per  
 mezzo di un DIP switch.

4/1

4/1

Q4/2021

PLB

Fotomontaggio

Le locomotive della serie 2095 acquistate dal 1958 in poi hanno costitui-
to per decenni la spina dorsale delle linee a scartamento ridotto a motore 
diesel dell' ÖBB. Il 1° luglio 2008 lo Stato di Salisburgo ha rilevato la 
ferrovia locale della regione del Pinzgau dall'ÖBB e con essa alcune delle 
macchine da una potenza di 600 CV raggiungendo una velocità massima 
di circa 60 km/h. Le locomotive diesel sono utilizzate sulla "Krimmler 
Bahn" per treni merci e treni per cicloturismo.

Photo: K. Steiner

Locomotiva diesel Vs 72

PluX22

H0e

LED
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Linee a scartamento ridotto

206

H0e

Set di due carri merci copertiSet da due carri a stanti

IV-V

256

IV-V

256

FotomontaggioFotomontaggioSSm/s GGm/s

34582

Q4/2021

34583

Q4/20214Con carico di tondame
4Targhette d'identificazione incise montate sul telaio

4Modello molto dettagliato con garitta del frenatore
4Con porte scorrevoli mobili

III-VI

Fotomontaggio

Contenuto: 
 1 Locomotiva a vapore per ferrovie a vapore da campo
 4 Vagonetti ribaltabili
 2 Vagonetti per il trasporto di cemento
 1 controller elettronico manuale 
 1 alimentatore  

 Tracciato binari ovale:  
 12 binari curvi (32204), 3 binari diritti (32202),
 1 binario di raccordo
 Dimensioni: circa 90 x 60 cm

Set di partenza analogico H0e: Locomotiva diesel  
per ferrovie da campo con treno vagonetti

31035

Q3/2021

90 cm

60 cm

ÖBB ÖBB
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H0e

Photo: J. Kaufmann Anlage Freunde der Mariazellerbahn Modell
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Dove trovo cosa?
Codice articolo

10833                 153
10834                 153
31035                 206
33256                 204
33317                 204
33318                 204
33319                 205
33320                 205
34582                 206
34583                 206
42602                   43
42603                   43
51160                 150
51330                 149
51331                 149
51332                 151
51333                 152
51334                 150
51335                 152
51337                 148
51338                 151
51339                 151
52464                 142
52465                 142
52468                 132
52469                 132
52548                   85
58465                 142
58469                 132
58548                   85
61480                   19
61481                   19
61482                   19
61483                   88

61484                   88
61485                   88
61486                 116
61487                 116
61488                 116
63138                 118
63139                 118
64175                   89
64769                 188
66178                 182
66886                 183
67401                 195
67596                 202
67610                 185
67611                 185
69139                 118
70060                   86
70061                   86
70087                   61
70088                   61
70089                   60
70090                   60
70180                 133
70181                 133
70182                 133
70183                 133
70212                   92
70213                   92
70249                   28
70250                   28
70265                 135
70266                 135
70271                   17
70272                   17
70273                   18
70274                   18

70275                   28
70276                   28
70277                   36
70278                   36
70315                 106
70316                 106
70317                   32
70318                   32
70378                 126
70379                 126
70384                 144
70385                 144
70442                   42
70443                   42
70453                   48
70454                   48
70487                   80
70488                   80
70489                 118
70490                 118
70491                   56
70492                   56
70501                   53
70502                   53
70658                 115
70659                 115
70660            65/146
70661                   65
70668                   65
70669                   65
70713                 123
70714                 123
70748          130/147
70749                 130
70754                 134
70755                 134

70757                 131
70758                 131
70787                 143
70788                 143
70794                   97
70795                   97
70813                 137
70814                 137
70890                   93
70891                   93
70920                 127
70921                 127
71095                   10
71096                   10
71204            23/146
71205                   23
71211            33/146
71212                   33
71219                 100
71220                 100
71221                   72
71222                   72
71223                 101
71224                 101
71225                   73
71226                   73
71265            34/146
71266                   34
71379                     8
71380                     8
71381                     9
71382                     9
71405                   92
71406                   92
71407                   67
71408                   67

71409                   64
71410                   64
71752                 144
71753                 144
71920                 113
71921                 113
71928                 110
71929                 110
71938                   62
71939                   62
71942                 109
71943                 109
71946                 112
71947                 112
71948            68/147
71949                   68
71950          112/147
71951                 112
71954                   68
71955                   68
71956                 119
71957                 119
71958                   54
71959                   54
72003                 145
72004                 122
72011                 142
72017                 132
72046                   36
72047                   36
72058                   20
72059                   20
72060                   39
72061                   39
72066                 126
72067                 126
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72070                 132
72071                 132
72094                 102
72095                 102
72096                 102
72097                 102
72098                 103
72099                 103
72105                 140
72106                 140
72108                   16
72109                   16
72178                 138
72179                 138
72180                 139
72272                   27
72273                   27
72690                   62
72910                 123
72911                 123
72946                 129
72947                 129
73008                 140
73009                 140
73028                   32
73029                   32
73032                   33
73033                   33
73037                 136
73038                 128
73040                   21
73041                   21
73042                   26
73043                   26
73046          135/147
73047                 135

73058                   46
73059                   46
73078                   37
73079                   37
73120                   30
73121                   30
73126            51/146
73127                   51
73156                   14
73157                   14
73159                   42
73164                 114
73165                 114
73166          104/147
73167                 104
73197                   85
73216                   82
73217                   82
73226                 110
73227                 110
73228                 111
73229                 111
73318                 109
73319                 109
73463                 122
73478                   57
73479                   57
73608                   51
73609                   51
73610                   53
73611                   53
73765                 124
73766                 124
73798                 145
73799                 145
73877                 114

73878                 114
73913                 121
73914                 121
73947                 121
73948                 121
73974                 115
73975                 115
74050                 158
74051                   49
74052                   50
74053                 137
74054                   26
74055                 161
74062                   15
74064                   81
74065                   81
74066                   81
74067                   81
74068                   81
74069                   81
74070          146/157
74071          146/157
74072                   94
74073                   95
74074                   96
74146                 160
74147                 160
74148                 160
74149                 160
74155                 159
74156                 159
74157                 159
74158                 159
74160                 163
74161                 163
74183                   83

74187                   20
74188                   76
74189            77/146
74190                   78
74208                 141
74220                 166
74229                 166
74280          146/156
74281          146/156
74282          146/156
74283          146/156
74370            24/146
74371                   24
74372            24/146
74373            25/146
74374                 146
74374            25/146
74448                   31
74506                   43
74507                   43
74508                   43
74536                 162
74537                 162
74538                 162
74539                 162
74540                 162
74541                 162
74565                 155
74566                 155
74567                 155
74568                 155
74587            31/147
74588            31/147
74589            31/147
74590                   31
74591                 158

74692                 154
74693                 154
74694                 154
74695                 154
74696                 154
74697                 154
75886                 197
76010                 192
76011                 194
76012          147/192
76013                 191
76014                 194
76015                   21
76018                   18
76019                 129
76020                 184
76027                 180
76028                 180
76029                 181
76030                   13
76033                 198
76034                 191
76035                 193
76036                 190
76037                   14
76038                 202
76039                 195
76040                 198
76041                 192
76042                 194
76053                 183
76053          146/201
76180          146/182
76181                 193
76208                 185
76222          147/195
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Dove trovo cosa?
76224                 200
76234          147/195
76235          147/200
76308          147/193
76310                 201
76311                 200
76312                 184
76313                 191
76340                 188
76341                 188
76342                 188
76385                 199
76404                 199
76439                 198
76457                 199
76479                 187
76509                 186
76512                 200
76525                 199
76526                 191
76556                 182
76577                 188
76615                 191
76616                 191
76631                 201
76646                 184
76693          147/193
76714                 200
76718                 192
76738          147/187
76739                 185
76782                 184
76791          146/182
76805                 185
76808                 199
76882                 183

76948                 186
76968                 199
76994                 182
76997                 183
77340          147/186
77341          147/186
77360          147/186
77386          147/171
77387                 172
77388                 175
77389                 171
77390          147/173
77391                 172
77393                 173
77394                 174
77397                 174
77398                 175
77423                 187
77460                 179
77462                 179
77490                 202
77493                 185
77530                 184
77675                 193
77683                 200
78004                 122
78011                 142
78017                 132
78061                   86
78067                 126
78071                 132
78088                   61
78090                   60
78095                 102
78096                 102
78097                 103

78106                 140
78109                   16
78178                 138
78179                 138
78180                 139
78181                 133
78183                 133
78213                   92
78266                 135
78272                   17
78273                   27
78276                   28
78278                   36
78316                 106
78318                   32
78454                   48
78488                   80
78492                   56
78502                   53
78659                 115
78661                   65
78669                   65
78690                   62
78714                 123
78749                 130
78755                 134
78758                 131
78788                 143
78814                 137
78891                   93
78911                 123
79029                   32
79033                   33
79037                 136
79041                   21
79043                   26

79047                 135
79059                   46
79079                   37
79096                   10
79121                   30
79127                   51
79167                 104
79197                   85
79205                   23
79212                   33
79217                   82
79220                 100
79222                   72
79224                 101
79226                   73
79227                 110
79229                 111
79266                   34
79319                 109
79380                     8
79382                     9
79406                   92
79408                   67
79410                   64
79479                   57
79609                   51
79611                   53
79766                 124
79921                 113
79929                 110
79939                   62
79943                 109
79947                 112
79948                 121
79949                   68
79951                 112

79955                   68
79957                 119
79959                   54
79975                 115
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Appunti
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Appunti
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Photo: H. Auer
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Note legali

A cura di: 
Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4, 5101 Bergheim; Austria 
www.roco.cc
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Modelleisenbahn GmbH, M. Zirn, S. Zenzmaier, H. Auer, H. Gogg, FLEISCHMANN-Archiv sowie bei den Bildern angegebene Fotografen.

Stampa ed elaborazione:   
Ferdinand Berger & Söhne GmbH, Wiener Straße 80, 3580 Horn, AT

Copyright: 
© 2021 Modelleisenbahn GmbH. Tutti i diritti riservati. 
Questo catalogo e tutte le sue parti, come immagini e dati, sono tutelati dalla legge sui diritti d‘autore. Qualsivoglia utilizzo al di fuori del ristretto ambito dei limiti previsti dalla legge a tutela dei diritti d‘autore, senza 
consenso della Modelleisenbahn GmbH, non è ammesso ed è punibile per legge. Ciò vale in particolare per riproduzioni, traduzioni, riprese su microfilm, nonché modifica, memorizzazione o elaborazione in sistemi 
elettronici. La riproduzione in questo catalogo di denominazioni di articoli, marchi, nomi commerciali o denominazioni aziendali, nonché di altri contrassegni distintivi non legittimano a presumere, che questi possano 
essere liberamente utilizzati da tutti. Può trattarsi, al contrario, anche di marchi registrati o altri contrassegni tutelati per legge, sebbene non siano espressamente evidenziati come tali.

® Marchi registrati: ROCO, FLEISCHMANN, FLÜSTERSCHLEIFER, ROCO LINE, GEOLINE, Z21, multiMAUS, smart RAIL 
Titolare dei marchi: Modelleisenbahn GmbH, Plainbachstraße 4, 5101 Bergheim; Austria 
Secondo i §§ 10, 10a della Legge sulla protezione dei marchi (MarkenSchG), il titolare del marchio vieta a terzi l’uso nel contesto di attività commerciali dei marchi registrati senza il suo consenso.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità:   
La Modelleisenbahn GmbH s’adopera al fine di offrire un’elevata qualità nella messa a disposizione del contenuto di questo catalogo. Nonostante la massima accuratezza, la Modelleisenbahn GmbH non può, 
tuttavia, fornire alcuna garanzia, né assumersi alcuna responsabilità per la correttezza, l’attualità o la completezza delle informazioni e dei contenuti riportati in questo catalogo. Non si può fornire alcuna 
copertura di garanzia, né assumersi alcuna responsabilità per eventuali danni di natura materiale o immateriale, dovuti all’utilizzo, al non utilizzo o all’occultamento di informazioni errate o incomplete di questo 
catalogo – nella misura in cui questi non siano causati da dimostrato dolo o dimostrata grave negligenza da parte della Modelleisenbahn GmbH. La Modelleisenbahn GmbH si riserva di aggiornare in ogni 
mo-mento i contenuti e le caratteristiche tecniche dei prodotti presentati. Molte immagini raffigurano fotomontaggi e disegni CAD. L‘esecuzione definitiva e fornita dei modelli può, pertanto, divergere dalle 
immagi-ni raffigurate. Non viene fornita alcuna garanzia per dati elettrici e meccanici, nonché per indicazioni riguardo alle dimensioni. Prodotti realizzati in serie possono divergere in dettaglio dai modelli raffi-
gurati. È assolutamente possibile che i prodotti descritti o raffigurati non siano disponibili nel Suo paese. Ci si riserva il diritto di modifiche e opzioni per le modalità di fornitura dei prodotti raffigurati.



Spiegazione dei simboli

Uscita: 1°-4° trimestre dello stesso anno

Numero articolo

Epoca

Cambio di luce fedele al modello originale (specifico per paese)

Lunghezza incl. respingenti 

Luci rosse/bianche commutabili secondo il senso di marcia

Corrente alternata / Corrente alternata con sound 

DCC (sistema digitale incorporato con decoder)

Luci bianche commutabili secondo il senso di marcia 

Corrente continua / Corrente continua con sound

Codice nazione Gestori dei servizi ferroviari 

Epoche

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

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 / Kit di montaggio per l‘installazione di luci interne

Set di ruote per funzionamento in corrente alternata

6454

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 

Gancio di manovra digitale

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

Ferrovie SovieticheSŽD

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)

Slovenia (SLO)

Romania (RO)

Canada (CAN)

Q1-4/2021

00000

Interfaccia Next18Next18

Kit di retrofitting generatore di vapore40160
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