
51860 Locomotiva elettrica BR 118 delle DB Ep. IV     

51861  Locomotiva elettrica BR 118 delle DB Ep. IV    

Nuovo progetto della locomotiva elettrica BR 118 delle DB dotata di tergicristalli, prese UIC molto realistiche, riproduzione 
dettagliata della sala macchine, nonché illuminazione commutabile digitalmente. Inoltre, il modello è caratterizzato da 
numerosi dettagli, come la porta segnaletica, tubi, praticabili sul tetto, corrimani, regolatore di frenata, SIFA e, finemente 
dettagliato, sul pancone dei respingenti, il passaggio per la manutenzione. Le luci al LED bianco / rosso si illuminano in 
base alla direzione di marcia, come l‘illuminazione interna della cabina con un decoder PluX22 commutabile digitalmente. 
Il modello ha un‘interfaccia digitale da PluX22 a NEM 658. La versione Corrente Alternata viene fornita dalla fabbrica con 
il PIKO SmartDecoder 4.1 PluX22 abilitato per mfx! I modelli sono predisposti per un facile montaggio del Sound PIKO 
SmartDecoder 4.1 con un grande altoparlante.
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Il modello PIKO TGK2 ha i mancorrenti ai lati delle porte e sui frontali, la tromba, le sabbiere, i serbatoi d‘aria. Il telaio in 
zinco pressofuso della piccola locomotiva di manovra garantisce forza di trazione sufficiente ed il serbatoio di accumulo 
integrato garantisce caratteristiche di manovra ottimali. Il PIKO Sound Decoder 4.1 con software di ultima generazione, 
installato in fabbrica, gestisce i formati DCC con RailComPlus®, Motorola®, Selectrix® ed è compatibile con mfx. 
L’altoparlante è armonizzato con precisione in base al tipo di locomotiva. È possibile riprodurre fino a 21 diverse funzioni 
tra cui molti suoni tipici delle locomotive, come i rumori dei motori, fischi e trombe, lo stridio dei freni e varie altre 
funzioni.

52742 Locomotiva Diesel con Soundk TGK2 Ep. IV

52743  Locomotiva Diesel con Soundk TGK2 Ep. IV

La leggendaria „Kaluga“ riprodotta nel modello PIKO



52686 Loco Diesel Rh 2200 NS Ep. IV
 52687  Loco Diesel Rh 2200 NS Ep. IV              
con luci lampeggianti funzionanti

96306 Loco Diesel SP45-234 
PKPEp.IV

59186 Loco elettrica Vectron SBB Cargo 
Internazionale Germania Ep. VI, Stemma 
della città di Duisburg, 4 pantografi

59086  Loco elettrica Vectron SBB Cargo 
Internazionale Germania Ep. VI

  59188Loco elettrica Vectron ČD Praga-
Berlino-Amburgo Ep.VI,  

             con 4 pantografi

              59088  Loco elettricaVectronČD Praga-
Berlino-Amburgo Ep. VI

59187 Loco elettricaVectronSBB Cargo 
Internazionale Italia Ep.VI,
Stemma città di Gallarate, 4 pantografi

59087  Loco elettricaVectronSBB Cargo 
Internazionale Italia Ep. VI
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96687 carri a stanti Slmmps RTS Ep.VI;  
 # 56060

Foto: Werner & Hansjörg Brutzer Foto: Karl-Friedrich Seitz

51742 Loco elettrica BR 110DBAGEp.V

51743  Loco elettrica BR 110DBAGEp.V

51824 Loco elettrica E 52 DB Ep. III

51825  Loco elettrica E 52 DB Ep. III



57687 Carrozza doppio piano DBpz 2. classe ALEX Ep.VI;   # 56061
57688 Carrozza doppio piano DBpz 2. classe ALEX Ep.VI, diverso numero di servizior

 # 56061

58360 Set 2 Carrozze IC a scompartimenti1^classeAvmz106„AirportExpress”DBEp.IV
 # 56060

51061 Locomotiva elettricaE371 201-5ČD „Loco bandiera“ Ep.VI
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Foto: Werner & Hansjörg Brutzer

54668 Carri cisterna trasporto Gas Zags
„Nacco” Ep.VI, senza tetto;  # 56061

Foto: Ryszard Boduszek

58410 Carro a sponde alte 
401Zk PKPCargo Ep.VI;
  # 56060



Novità in giugno
Notizie generali dalla sede PIKO di Sonneberg

La pluripremiata 
Automotrice con 
rimorchio PIKO e altri 
modelli sono ora
nuovamente disponibili!
La nostra automotrice in scala H0 VT 98 (n. 52720) ha prevalso 
nel numero di giugno di „Eisenbahn Magazin“ nel test 
comparativo ed è risultata vincitrice con un voto complessivo 
di 1,8 contro la concorrenza. Dopo aver vinto con i voti dei 
lettori come „Modello dell‘anno 2018“ in scala H0 nella 
rivista „Eisenbahn Magazin“, siamo lieti di questo ulteriore 
riconoscimento e vorremmo esprimere la nostra gratitudine per 
gli elevati standard che ci siamo prefissati nella progettazione 
di nuovi modelli . Soprattutto, l‘illuminazione perfezionata, 
l‘aspetto dettagliato e l‘eccellente comportamento di guida a 
distanza sono stati elogiati. Una buona notizia per te: in PIKO 
sono ora nuovamente disponibile come CC (# 52720), CA (# 

52721) e la versione con SOUND (# 52722 / # 52723)

Sono di nuovo disponibili a partire da giugno, l‘attraente 
modello H0 della locomotiva ÖBB Rh 1041 (# 51880 e # 51881) 
e la stessa in versione Sound con il nuovo PIKO SmartDecoder 
4.1 Sound installato in fabbrica (# 51882 e # 51883).

Ultimo ma non meno importante: Sono di nuovo disponibili le 
nostre carrozze TT Reko (# 47600- # 47603) che non vedono 
l‘ora di essere utilizzate sul tuo impianto ferroviario.

PIKO con noi
Conosci già in nostri eventi PIKO ? Presso il tuo rivenditore 
abituale, puoi trovare tutte le informazioni delle nostre 
riproduzioni nelle scale N, TT, H0, G e convincerti dell‘eccellente 
qualità dei nostri modelli e dell‘ingegnosità dei binari PIKO “A”. 
Lasciati mostrare i vantaggi delle nostre innovative innovazioni 
tecniche. Ad esempio, il PIKO SmartControl light System ed il 
Carro di misurazione PIKO in scala H0, Vi saranno dimostrati 
e collaudati dal nostro personale. Inoltre, i nostri collaboratori 
sono disponibili a rispondere alle vostre domande su questioni 
tecniche relative al vostro impianto ferroviario. Le date per il 
prossimo evento „PIKO bei uns“ nella tua zona sono disponibili 
sul nostro sito web nella sezione „PIKO at us / Events“. Dai 
un‘occhiata!

Nuovi numeri di servizio a Giugno
La popolare locomotiva delle DB V 200 in H0, riceve un nuovo 
numero di servizio. Il modello di Epoca III sarà consegnato 
alla fine di maggio con il numero V 200 029 in CC (# 59700) 
e in versione CA (# 59701). Inoltre, la carrozza pilota Railjet 
(n. 57672) e il carro a stanti polacco 401Z PKP (n. 58414) in 
scala H0 riceveranno nuovi numeri di servizio. Per la scala TT, 
il ben dettagliato veicolo Falns VTG per il trasporto di merci (n. 
47740) verrà riprodotto con un nuovo numero di servizio e gli 
amici della ferrovia da giardino potranno aspettarsi una nuova 
edizione dei carri Reko (n. 37650 e n. 37651) con un nuovo 
numero di servizio. Le carrozze in scala G saranno puntuali per 
il lancio sul mercato della nuova locomotiva diesel PIKO BR 131 
(# 37582) e si adattano perfettamente anche alla nostra novità 
2018, la regina delle montagne BR 95 nella scala G.


