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Set di 3 pezzi "Gotthard-Panorama Express", SBB. (Set 2)

Epoca:

VI
14+

N. art.: 74082

€179,90

Il set Nr.2 è composto di tre carrozze per treni espressi delle Ferrovie federali svizzere.
Il set è composto die una carrozza per treni espressi di 1a classe con compartimento di servizio tipo EW IV, una
carrozza per treni espressi di 2a classe tipo EW IV ed un bagagliaio tipo MC 76.
* Modello in scala ridotta con arredamento interno
* Confezione in edizione speciale "100 anni di elettrificazione delle ferrovie del San Gottardo"
Da aprile 2017, puoi trovare un punto culminante unico sulle storiche linee panoramiche del San Gottardo tra Lucerna
e Lugano: il "Gotthard Panorama Express"!
L'apertura del tunnel di base del San Gottardo significa che meno treni viaggiano lungo le vecchie linee di montagna.
Le affascinanti linee attraversano le montagne svizzere e passano oltre 200 ponti e sette tunnel elicoidali. Questa
interazione di natura e tecnologia ha spinto le Ferrovie Federali Svizzere e la compagnia di navigazione del Lago dei
Quattro Cantoni a lanciare il "Gotthard Panorama Express".
Il treno è costituito da carrozze panoramiche di prima classe che sono state sgomberate dai treni InterRegio prima
operate sulle linee della Gotthardbahn. Inoltre, ne facevano parte altre carrozze passeggeri, incluso una con finestrini
apribili per un'esperienza fotografica speciale, nonché un vagone bagagli. Poiché c'è un ristorante sulla barca, non
viene trasportata nessuna carrozza ristorante. Durante il viaggio, vengono fornite informazioni sui luoghi e le attrazioni
lungo il percorso. Le guide turistiche completano il servizio di questo viaggio unico.

Dati tecnici:
General data
Illuminazione interna numero articolo

40420

Allestimento interno

Modello con arredamento interno

Allestimento interno

Modello preparato per l'installazione di luci interne

Agganciamento

Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti

Kit ruote numero articolo

40196

Measurements
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Measurements
Lunghezza compresi respingenti

836 mm
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