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52822 Loco Diesel con Sound BR 364 DB AG Ep. V

52823   Loco Diesel con Sound BR 364 DB AG Ep. V

Con le locomotive Diesel della classe 364, PIKO continua la sua serie di modelli straordinariamente dettagliati, i classici 
della DB.Il modello PIKO convince grazie allo stampo che lo riproduce nei minimi dettagli e tutto in coerenza come sulla 
locomotiva reale. Il modello PIKO della locomotiva da manovra della classe 364, funziona perfettamente nei rettilinei e ci 
da la possibilità di manovre morbide senza interruzione di corrente indesiderate e una magnifica illuminazione al LED. Le 
luci della cabina e le luci anteriori e posteriori che funzionano in base alla direzione di marcia possono essere commutate 
digitalmente con il decoder PluX22.

Il modello con un telaio zincato è pesante e ha un motore a cinque poli per un‘eccellente maneggevolezza e un forza di 
trazione elevata. Si può montare il Sound con un grande altoparlante e una scheda del circuito ben progettata con inter-
faccia PluX22. I tubi flessibili per i freni sono inclusi. Lo SmartDecoder 4.1 di ultima generazione PIKO installato in fabbrica 
controlla i formati di dati DCC con RailComPlus®, Motorola®, Selectrix® ed è compatibile con mfx. Il Sound montato 
riproduce fedelmente i rumori e i suoni di questo tipo di locomotiva, come il rumore del motore, trombe di segnalazione, 
stridii dei freni e altre funzioni commutabili, possono da voi essere inserite individualmente. Con la mappatura individuale 
si può ottenere un massimo di 44 funzioni.Il fanale posteriore può essere commutato separatamente. Il suono del motore 
è riproducibile anche in modalità analogica. 

I modelli senza Sound della BR364, nelle versioni DC e AC saranno disponibili alla fine di gennaio.
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Il modello di recentemente sviluppo della ST44 riproduce perfettamente l‘aspetto caratteristico della variante polacca 
della M62 con il suo design di successo. Come i modelli PIKO V200 della DR convince anche la ST44 con un forte potenza 
di trazione è fornita di un motore con due volani sbilanciati ma che offrono della eccellenti caratteristiche di manegge-
volezza. Sui due assi interni dei carrelli, disposte diagonalmente su due ruote gommate per una forza di trazione elevata. 
Il modello PIKO del ST44 ha una raffinata colorazione e le scritte sono perfettamente riprodotte, alcuni particolari in 
metallo sono da applicare separatamente, i pannelli e i carrelli hanno una incisione fedele, riprodotta l‘attrezzatura della 
sala macchine. Con un decoder PluX22 si illumina la cabina di guida, la sala macchine e le luci cambiano colore in base 
alla direzione di marcia. Il modello è predisposto per un facile montaggio del sound e la possibilità di installate un grande 
altoparlante. 
Il modello con Sound è già montato dalla fabbrica un innovativo PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Plux22 con un potente 
altoparlante. I tubi del freno per il l‘eventuale montaggio sono inclusi.

I lati del set sono stampati con graffiti diversi.

52804 Loco Diesel BR ST44 PKP Ep. IV

52805  Loco Diesel con Sound BR ST44 PKP Ep. IV

58362 Set con due carri telonati Shimmns delle DB AG Ep. VI, realisticamente realizzati

RailComPlus® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Lenz Elektronik GmbH. 
Motorola® und Selectrix® sind eingetragene Warenzeichen der Firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH



97600 Carrozza passeggeri 111A PKP Ep. V

97601 Carrozza passeggeri 112A PKP Ep. V

97602 Carrozza passeggeri 111A PKP Ep. IV

56284 Kit di illuminazione a LED-
per le carrozze passeggeri 111A / 112A delle PKP

accessori adatti per le carrozze passeggeri:

97603 Carrozza passeggeri 112A PKP Ep. IV

59509 3-pezzi. Elettrotreno BR 442 „Talent 2 - Baden-Württemberg Design”Abellio Ep.VI

59309   3-pezzi. Elettrotreno BR 442 „Talent 2 - Baden-Württemberg Design”Abellio Ep.VI
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Novità di fine anno
Notizie generali dalla sede PIKO di Sonneberg

Auguri di Natale

Desideriamo augurare a te e famiglia il meglio per i pochi giorni che mancano alla fine dell‘anno, un Buon Natale tanta salute e 
felicità. Vorremmo anche ringraziarvi per la vostra fedeltà e il feedback positivo, che riceviamo da voi sui nostri prodotti e speriamo 
che i modelli PIKO siano i vostri preferiti anche per il futuro.

I dipendenti della PIKO Spielwaren GmbH

Dal 22.12.2018 al 02.01.2019 ferie aziendali. Durante questo 
periodo non verranno effettuate consegne e le richieste 
pervenute in questo periodo potranno essere evase solo dopo 
il 02.01.2019. 

Siamo alla fine dell‘anno, per accontentare numerose richieste,
alcuni nostri modelli in scala H0 di locomotive e carri, verranno
consegnati con nuovi numeri di servizio.
Ecco una piccola panoramica dei modelli in consegna:

Classic nostalgie
#53272 Carrozza passeggeri AB4üml 1./2. cl. DR, Ep. III
#53273 Carrozza passeggeri B4üml 2. cl. DR, Ep. III
#54143 Carro gondola Elo, sponde alte FS, Ep. III
#54246 Carro a scarico automatico OOt47 DR, Ep. III
#54249 Carro a scarico automatico Fad6770 DR, Ep. IV
#54301Carro tramoggia a 4 assi DB Cargo, Ep. V
#54310 Carro tramoggia a 4 assi Uaoos 9331 DR, Ep. IV
#54460 Carro a stanti Rmm DB, Ep. III

Expert
#59190 Loco elettrica Vectron Mercitalia Rail FS, Ep. VI

Hobby
#57622 Carrozza a due piani DBmtrue DR, Ep. IV Marrone
#57684 Carrozza a due piani DBmue DR, Ep. IV verde

A metà Dicembre nuovi numeri 
di servizio

Cataloghi 2019

Feste aziendali

Tieni d‘occhio i nostri nuovi cataloghi 2019 presso i rivenditori 
e sulla nostra Homepage alla fine dell‘anno. Ne vale la pena, 
poiché offriremo un gran numero di nuovi interessanti prodotti 
nelle scale G, H0, TT e N per il prossimo anno.


