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Scala N 1:160 

FS

La vendita viene effettuata esclusivamente e direttamente 
tramite la MW-Modell. Per informazioni sui processi di 
ordine e spedizione basterá, agli interessati residenti in 
Germania o in altri Paesi, visitare il nostro sito internet o 
contattarci via telefono, fax o email. Tutte indicazione 
senza garanzia.

www.mw-modell.de

Novità!
Consegna  all’inizio di 2011
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Modello 1:1
Questi carri merci, marcatamente italiani, circolavano per 
I’Europa tra gli anni ’50 e ’80. Li si poteva osservare special-
mente nei treni merci in viaggio nelle connessioni Italia – Sviz-
zera o Austria con destinazione fi nale Germania, ma sferragli-
avano anche nei traffi ci con la Francia, gli stati del Benelux e la 
Scandinavia. Spesso erano i treni per le derrate alimentari ad 
essere composti da questi carri, i quali portavano le preliba-
tezze italiane in tutta Europa; non di rado essi occupavano
un intero treno in transito.
Dal 1936 al 1947 ne vennero ultimati più di 20.000 esemplari in 
motlteplici versioni: con e senza cabina frenatore/garitta, con 
interasse lungo o corto, nonché con
sportellini di aerazione, rispettivamente 2+2 o 1+1 per lato. 

Modello 1:160
Si tratta di una costruzione completamente nuova. Anzitutto , 
nella scala N i carri compariranno, in serie di maggiori dimen-
sioni.Per il raggiungimento dei nostri obiettivi collaboreremo 
con la ditta LS-Models. Tale collaborazione garantisce un alto 
grado di qualità e fl essibilità, cosa che sará possibile constata-
re attraverso edizioni realizzabili in tempi brevi, piccoli ovvero
minuziosi dettagli, svariati numeri di servizio, ecc.
Nella realizzazione delle nostre idee confi diamo anche nel 
Vostro supporto, dal momento che i nostri modelli vanno ulti-
mati solo conformemente alle esigenze del ferroviere (collezi-
onista e conducente!).
Saremo pertanto lieti di suscitare il Vostro interesse, sia che 
lo manifestiate tramite prenotazione o piú semplicemente 
contattandoci.

Highlights
• esatta trasposizione in scala 1:160
• cassa e telaio accuratamente dettagliati
• boccole distinte per varianti di epoca 3 ed epoca 4
• aggancio NEM con cinematismo di allontanamento
• iscrizioni accurate e ben stampate

Scala N 1:160   FS 

Carro merci FS con tetto a punta, Tipo F / Ghkkms
senza cabina frenatore / garitta, interasse 6100mm, 
2+2 sportellini di aerazione per lato
 
N-IT-401a  Set di 2 carri, diversi numeri di servizio, epoca 3
N-IT-401b vedi sopra, epoca 3 EUROP
N-IT-401c vedi sopra, epoca 4 

   

       
  

        
Carro merci FS con tetto a punta, tipo F / Ghkkms 
con cabina frenatore / garitta, interasse 6100mm, 
2+2 sportellini di aerazione per lato

N-IT-402a Set di 2 carri, diversi numeri di servizio, epoca 3 
N-IT-402b vedi sopra, epoca 3 EUROP
N-IT-402c vedi sopra, epoca 4

Altri modelli simili sono attualmente 
in fase di preparazione
Altri modelli simili sono attualmente 
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