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Citroën Dyane Citroën Dyane tetto aperto Citroën Dyane

abbandonata

Camion Diamond T con rimorchio

Escavatore Dolberg a fune

con braccio lungo collegato

alla “benna bivalva”

Escavatore Dolberg a fune

con braccio corto collegato

alla benna

Artitec - Modelli già montati e verniciati - scala H0/1:87

ARTITEC propone tre novità, che interessano il mercato italiano, si tratta

della famosa Citroën Dyane diffusa in tutta Italia, un interessante camion

post-guerra con relativo rimorchio ribassato per il trasporto di mezzi d’opera

e due interessanti escavatori di costruzione tedesca utilizzati in cave e per

la costruzione di grandi opere.



5 Alberi d’Ulivo da 8-10 cm.

11 Alberi Mediterranei da 8-17 cm.

Heki - Nuove tipologie di alberi per diorami mediterranei 

La casa tedesca, HEKI, allarga la sua produzione di accessori per paesaggi

con interessanti alberi mediterranei.

Nuovi prodotti utilissimi, ambientati in Italia, possono essere integrati con la

produzione esistente.

Si tratta degli alberi di Ulivo e di una selezione di vegetazione mediterranea,

ottimi per realizzare veri diorami con piante italiane.



Carro pianale a 6 assi “DB AG”

tipo Sahmms 711, trasporto lamiere

N° 31 80 486 9 008-1, ep. V.

Carro pianale a 6 assi “DB AG”

tipo Sahmms 711, trasporto lamiere

N° 31 80 486 9 012-3, ep.V.

Carro pianale a 6 assi “DB AG”

tipo Sahmms 711, trasporto lamiere

N° 31 80 486 9 109-7, ep.V.

Liliput - Carri pianali trasporto acciaio - scala H0/1:87

Tra le tante novità del catalogo LILIPUT, abbiamo selezionato tre carri trasporto

lamiere delle ferrovie tedesche “DB AG”, al vero regolarmente utilizzati nei

traffici da e verso l’Italia.

Sono disponibili diverse marcature, diverse tipologie di carico e sopratutto

diverse testate rendono questi modelli particolaremente accattivanti e utilizzabili

al traino delle locomotive italiane sia Trenitalia che privati (es. “DB”, “Captrain”,

“RTC” e“ CFI”).

Inoltre, il set di carri a sagoma inglese utilizzati verso la Gran Bretagna in 

composizioni miste ai carri italiani.

Set due carri a sagoma inglese per trasporto sul traghetto, ep.IV.



NME - Carri trasp. zucchero ed autoveicoli - scala H0/1:87

Carro silos Tagnpps 96.5 m³

“SBB CARGO” trasporto zucchero

con fanale di coda, ep.VI.

Carro silos Tagnpps 96.5 m³

“SBB CARGO” trasporto zucchero

con fanale di coda, ep.VI.

N° 23 80 4313 111-5

Carri a piano ribassato Laads/Laaps “TWA 1060”, trasporto veicoli, ep.VI.

Carro silos Tagnpps 96.5 m³ “SBB CARGO”

trasporto zucchero, ep.VI.

N° 31 85 0664 170-9

N° 31 85 0664 205-3

Ogni carro con differente marcatura.

N° 23 80 4313 143-8

N° 23 80 4313 522-3

Senza marcatura

Senza marcatura

Senza marcatura

La nota casa tedesca, NME, specializzata nella produzione

di carri merci di alta qualità introduce due importanti novità.

Nuova versione con sovrastruttura diversa del carro trasporto zucchero, anche con fanali di coda.

La vera chicca è però l’interessantissimo carro doppio “TRANSWAGGON” a piano ribassato utilizzato

da anni in tutta Italia per il trasporto dei furgoni e di altri veicoli. Con questo vagone si possono comporre

realistici treni blocco da abbinare alle locomotive di MIR/TI, Sangritana e Captrain.

Disponibile anche il carro con luci di fine convoglio.



Tillig - Treni per servizi internazionali - scala H0/1:87

Set 3 Cuccette UIC-Y blu, tetto rialzato, logo inclinato bianco, ep.IV.

Cuccetta UIC-Y blu, tetto rialzato, logo inclinato bianco, ep.IV.

Cuccetta mista UIC-Y blu, tetto rialzato, logo inclinato bianco, ep.IV.

Set 3 Cuccette UIC-Y blu/grigio “WASTEELS”, tetto rialzato, logo inclinato bianco, ep.IV.

Cuccetta UIC-Y blu/grigio “WASTEELS”, tetto rialzato

 logo inclianto bianco, ep.IV.

Set 3 Cuccette UIC-Y verde/alluminio, logo inclinato giallo, ep.IV.

Cuccetta UIC-Y verde/alluminio, logo inclinato giallo, ep.IV.

Cuccetta mista UIC-Y verde/alluminio, logo inclinato giallo, ep.IV.

La dinamica ditta francese, REE MODELES, torna sul mercato con 

numerose versioni delle ottime carrozze a cuccette SNCF.

Queste carrozze sono utilizzate nei treni internazionali Italia - Francia,

come il “Simplon Express”, “Direct Orient” , “Palatino”, “Roma Express” ed

il “Napoli Express”, oltre al “Parthenon”.

Le carrozze sono tutte con nuove numerazioni ed hanno la peculiarità di

avere l’interno montato completamente nella versione notte.



REE - Carrozze cuccette UIC-Y SNCF - scala H0/1:87

Set 3 Cuccette UIC-Y verde, tetto rialzato, logo inclinato giallo, ep.IV.

Cuccetta UIC-Y verde, tetto rialzato

logo inclinato giallo, ep.IV.

Cuccetta mista UIC-Y verde, tetto rialzato

logo inclinato giallo, ep.IV.

Set 3 Cuccette UIC-Y blu/grigio, tetto rialzato, logo casque, ep.V.

Cuccetta UIC-Y blu/grigio, tetto rialzato

logo casque, ep.V.

Cuccetta mista UIC-Y blu/grigio, tetto rialzato

logo casque, ep.V.



REE - Carrozze cuccette UIC-Y SNCF - scala H0/1:87

Carro pianale Sgmmns 4505 “ERR”

con carico travi ep.VI.

Carro tramoggia Faccns

“GATX - Freightliner - EUROVIA”, ep.VI.

Carrozza Anniversario “25 anni Tillig”

di 2a classe, “Nirosta”.

Ottime verniciature con simulazione

Acciaio Inox !

Set 2 bagagliai Dmz

“RailAdventure GmbH”, ep.VI,

più 6 carrellini per trasporto rotabili.

Edizione limitata

200 pezzi

in tutta Europa

TILLIG continua la propria produzione di carri merce di alta qualità con un

nuovo pianale caricato con putrelle ed un carro tramoggia di tipo moderno.

Tra le carrozze, molto interessanti le cosidette “Nirosta”, vetture di 2a classe

DR con una perfetta riproduzione dell’acciaio Inox.

In ultimo il set, in serie limitata di 200 pezzi, “RailAdventure” costituito da

due bagagliai e ben sei carrellini di varie dimensioni, utilizzabili per il

trasporto dei rotabili.


