
Il modello PIKO della BR 120 delle DR è caratterizzato da un‘esatta riproduzione di tutti i dettagli rilevati dalla macchi-
na reale e impressiona la fedeltà della verniciatura e della stampa di tutti i particolari, i corrimani applicati, l‘incisione 
dei copri carrelli, la sala macchine, la cabina di guida e il decoder PluX22 - Illuminazione della sala macchine e le 
luci che cambiano in base alla direzione di marcia.Il potente motore a cinque poli con due volani assicura eccellenti 
caratteristiche di guida.
Il modello ha un‘interfaccia digitale da PluX22 a norma NEM 658 ed è predisposta per un facile montaggio del Decoder 
Sound (56439) e il più grande altoparlante possibile. Il modello C.A. è già dotato di un decoder PluX22 compatibile mfx.

52806 Locomotiva Diesel BR 120 delle DR Ep. IV 

52807  Locomotiva Diesel BR 120 delle DR Ep. IV 

Novità in consegna 
Marzo 2019

59687 Carrozza a vestibolo centrale 2 cl. delle DB Ep. IV, blu-beige 
59688 Carrozza a vestibolo centrale 1/2 cl. delle DB Ep. IV, blu-beige

59689 Carrozza pilota a vestibolo centrale 2 cl. delle DB Ep. IV, blu-beige
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58958 Carro a telone scorrevole GATX Ep. VI
 #56061

58365 Set con 2 carri con telone Rail Cargo Austria Ep. VI
 #56061

58962 Carro cisterna a struttura piegata Wascosa Ep. VI
 #56061

58961 Carro cisterna a struttura piegata „Pannonia-Ethanol” SBB Ep. VI
 #56061



58935 Carro a tetto tondo Glm ÖBB Ep. IV 
 #56060

58678 Verttura per servizi rapidi Flixtrain Ep. VI
 #56060

58676 Vettura viaggiatori Alex 1/2 cl. Ep. VI
 #56060

58930 Carro frigo „Koel- en Vrieshuizen” 
NS Ep. III;  #56060

58364 Set con 3 carri „Brauereien aus Frankfurt” DB Ep. III;  #56060 

50120 Gruppo 41 DR Ep. IV

50420  Gruppo 41 DR Ep. IV

58940 Carro chiuso con garitta „Bosch” DB Ep. II 
 #56060

58679 Vettura viaggiatori 2. cl. NS Ep. V
 #56060
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Novità Marzo 2019
Notizie generali dalla sede PIKO di Sonneberg

Sempre a marzo, consegneremo alcuni dei nostri modelli di 
locomotiva e carri con nuovi numeri di servizio. Per la scala 
TT consegneremo la nostra locomotiva con nuovo numero di 
servizio, la diesel BR 119 con Sound, incluso il decoder PIKO. Il 
modello PIKO Expert dettagliato della BR 111 in livrea blu oceano 
delle Ferrovie Federali Tedesche in scala H0 nella versione in CC 
(# 51846) con un nuovo numero di servizio. Inoltre, il nostro 
amato modello Expert della BR 110 della DB con la faccia Janus 
di Ep. IV (# 51752 / # 51753) sarà di nuovo disponibile! Dai 
un‘occhiata ora alle nostre piattaforme dei social e ottieni 
maggiori informazioni su nuove edizioni di modelli con nuovi 
numeri di servizio!

Dal 15 al 17 marzo, la „Faszination Modellbahn“ aprirà 
nuovamente le porte ai fans delle ferrovie in miniatura di tutte 
le età! Quest‘anno la fiera si svolgerà per la prima volta a 
Mannheim e noi della PIKO saremo naturalmente presenti anche 
per voi e presenteremo i nostri ultimi prodotti nelle scale G, H0, 
TT e N. Per i nostri giovani appassionati di treni offriamo ancora 
la nostra popolare possibilità di colorare carri della grande 
ferrovia da giardino e della scala H0. Gioca con noi . Attendiamo 
con molto piacere la vostra visita al nostro stand. Troverete il 
nostro stand nella Maimarkthalle, stand no. 1132. Passate ne 
vale la pena! 

Sotto troverai un buono sconto da tagliare, che ti dà diritto ad 
un ingresso più economico.

Dopo aver collaudato per molto tempo i binari PIKO A ora produciamo anche 
i binari con massicciata, per principianti e per i professionisti del modellismo ferroviario. I vantaggi 
sono ovvi! La sottostruttura è stabile su tappeti, su pavimenti non piani o lisci, i colori 
della massicciata e la forma dei sassi offrono un aspetto attraente e realistico sul 
tuo impianto ferroviario. Grazie alla consolidata geometria dei binari PIKO 
A, i nuovi binari con massicciata PIKO A possono essere facilmente 
integrati nel tuo sistema esistente!
I primi elementi dei nuovi binari con massicciata PIKO A saranno 
disponibili da aprile 2019 nei negozi specializzati e nel nostro 
Webshop. Oltre ai singoli elementi, ci saranno anche diversi set di binari 
e una gamma completa di accessori molto pratici. Altri elementi di binari 
seguiranno! Per l‘ingresso ideale nel mondo del digitale delle ferrovie in miniatura, i nostri binari sono disponibile nelle nuove 
confezioni di partenza anche in combinazione con il nostro innovativo sistema digitale PIKO SmartControllight.
 

PIKO A-Binari con massicciata

Affascinante modello 
di treno di Mannheimm

Nuovi numeri di servizio sono 
disponibili da mese di Marzo!

frontale cabina 1 frontale cabina 2


