
51682 Locomotiva elettrica BR 103 delle DB Lufthansa Ep. IV, versione corta    
51683  Locomotiva elettrica BR 103 delle DB Lufthansa Ep. IV, versione corta   

Il leggendario modello BR 103 della Lufthansa Airport Express, vi entusiasmerà per la carrozzeria finemente dettagliata, il 
telaio in metallo pressofuso, la stampa perfetta, i pantografi sono stati realizzati in metallo molto fine, il motore a cinque 
poli ha una notevole potenza di trazione. Le luci al LED cambiano in base alla direzione di marcia: bianco/rosso. Illumi-
nazione interna della cabina di guida per mezzo del decoder digitale PluX22. Il modello in CC ha una interfaccia digitale 
PluX22 a norma NEM 658. La versione CA viene fornita dalla fabbrica con il PIKO SmartDecoder 4.1 PluX22 abilitato per 
mfx. I modelli son pronti per ricevere il Sound Decoder #56345 con un grande altoparlante.
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96332 Locomotiva elettrica ET22-357 PKP Ep. IV

I punti salienti del modello PIKO ET22, riprodotto da PIKO, sono la verniciatura e la precisione dei dettagli, i pantografi 
molto fini e fedeli al reale, le luci dei fari al LED anteriori e posteriori, si accendono con precisione, l‘illuminazione 
della cabina e della sala macchine sono comandate digitalmente. Il motore a cinque poli è dotato di volano e assicura 
eccellenti caratteristiche di guida. Le ruote gommate diagonalmente consentono una eccellente trazione. Il PIKO Sound 
Decoder #56369 con l‘altoparlante molto grande, sono ideali con l‘interfaccia PluX22.



58668 Carrozza Eurocity 1. classe Apm SBB Ep. V;  # 56060
58669 Carrozza Eurocity 2. classe Bpm SBB Ep. V;  # 56060

54696 Carro silos per il trasporto cemento NACCO Ep. V
 # 56060

51060 Locomotiva elettrica BR 230 DR Ep. IV
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47754 Carro silos per il trasporto cemento DR Ep. IV
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38225 Loco a vapore delle D&RGW Dampflok 347 con Tender „Mogul”
La locomotiva è già dotata di decoder Sound e generatore di fumo.  

37509 Locomotiva Diesel BR 218 DB Ep. IV

37831 Carro emergenza DB Ep. III 
 

37793 Carro silos trasporto cemento KVG Ep. V

38882 Carro tramoggia Chessie - B&O 160521 38885 Carro frigo CB&Q Friendship Train 

www.piko.de                                                                 



Notizie di Maggio
Notizie generali dalla sede PIKO di Sonneberg

Girare esternamente delle BR 95
Il 28.03.2018 è stato presentato, presso il Museo tedesco 
delle locomotive a vapore di Neuenmarkt, il modello PIKO da 
giardino della locomotiva a vapore BR 95 (#37230).
Nell‘ambientazione della sorella maggiore 95 016, i rap-
presentanti della stampa e tutte le rappresentanze presenti 
hanno potuto convincersi della resistenza agli agenti 
atmosferici di clima umido e freddo, del nuovo modello PIKO. 
Nonostante le avverse condizioni meteo, l‘evento ha riscosso 
un grande successo. Il proprietario della PIKO Dr. René F. 
Wilfer ha avuto molto da raccontare minuzie di particolari di 
questo modello oltre che relazionare degli eccellenti risultati 
economici conseguiti del corso dell’anno 2017 e sul positivo 
inizio dell‘anno 2018. Dopo il discorso introduttivo, è giunto 
il momento della presentazione del modello PIKO BR 95 che 
ha inaugurato il loro viaggio ufficiale accanto alla locomotiva 
originale.
La regina delle montagne ha riscosso un notevole plauso ed 
ha già ricevuto, in questi primi giorni, molte lodi da parte dei 
rappresentanti della stampa, dei modellisti e dei gestori dei 
musei. Accompagnano la Locomotiva i Carri coperti Reko 
PIKO DR corrispondenti (#37650, #37651 e #37652), 

Aggiornamento del carro misuratore
su www.piko-shop.de/?a=mw#Update c‘è uno nuovo
aggiornamento (V 1.3.00) per il carro misuratore PIKO H0.

Conoscete già i nostri 
volantini dei rotabili?
Al fine di fornire ulteriori informazioni sui nostri modelli nelle 
scale G, H0, TT e N, nonché il rispettivo modello, dall‘anno scorso 
pubblichiamo periodicamente dei volantini dal design elegante 
ed informativo, per ciascuno dei nostri nuovi prodotti. Nel primo 
trimestre del 2018, siamo stati già in grado di presentarvi alcune 
delle nostre più importanti novità, tra cui i modelli in scala 
H0 della locomotiva elettrica tedesca Rh 1041, la locomotiva 
diesel „Kaluga“ TGK 2, la locomotiva E-147 e la locomotiva a 
vapore in scala G, la „regina delle montagne“ BR 95. Anche per 
il futuro potrete avere molti volantini sui rotabili. Troverete gli 
opuscoli disponibili presso il rivenditore specializzato oppure 
potere scaricare il download nel formato PDF nel PIKO Webshop 
all‘indirizzo www.piko-shop.de per gli articoli corrispondenti.

Nuovo decoder Sound a maggio
Questo mese, con i decoder Sound per Rh 1041 (#56420), TGK 2 
(#56421) e BR 147 (#56428), stiamo lanciando tre nostra nuove 
generazioni di Sound PIKO SmartDecoder 4.1.
I nostri decoder digitali hanno le caratteristica di controllare i 
formati dati DCC con Rail-ComPlus®, Motorola® e Selectrix®, 
sono compatibili con mfx e possono essere utilizzati anche su 
sistemi analogici. Consultabili nella sezione „Sound Samples“ 
sotto www.piko-shop.de, la registrazione originale è stata 
effettuata in Austria e suono è stato appositamente mixato sulla 
Rh 1041.


