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Novità

60051

Locomotiva 
Br 185 201
Livrea Railion
Epoca V

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva 
Br 185 201 DB AG di costruzione Bombardier nella livrea ori-
ginale Railion. Telaio in metallo pressofuso, motore Mashima
a cinque poli con due volani e trasmissione cardanica su tutti
gli assi con nuova sospensione isostatica, presa di corrente su
tutte le ruote con possibilità di alimentazione dalla linea aerea.
Pantografi Sommerfeldt, luci a microled bianche e rosse con
inversione a seconda della direzione di marcia, terzo faro illu-
minato, connettore NEM 652 per il decoder digitale.

Exact 1:87 scale model of the DB AG locomotive BR 185
201, manufactured by Bombardier, in the original red
and gray Railion livery. Accurate reproduction of original
prototype details with superior quality of painting and
inscriptions. Sommerfeldt’s pantographs. Die cast chas-
sis, two flywheels, five pole Mashima engine with trans-
mission on all axles. Current supply from each brass
wheel, LED lights following direction with working third
light, NEM 652 decoder socket.

Novità

60052

Locomotiva 
Br 185 244
Livrea
Railion/ 
DB Logistics
Epoca V

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva 
Br 185 244 DB AG di costruzione Bombardier nella nuova
livrea Railion/DB Logistics. Telaio in metallo pressofuso,
motore Mashima a cinque poli con due volani e trasmissio-
ne cardanica su tutti gli assi con nuova sospensione isosta-
tica, presa di corrente su tutte le ruote con possibilità di ali-
mentazione dalla linea aerea. Pantografi Sommerfeldt, luci
a microled bianche e rosse con inversione a seconda della
direzionedi marcia, terzo faro illuminato, connettore NEM
652 per il decoder digitale.

Exact 1:87 scale model of the DB AG locomotive Br 185 244,
manufactured by Bombardier, in the red and gray livery
with new Railion/DB Logistics logo. Accurate reproduc-
tion of original prototype details with superior quality
of painting and inscriptions. Sommerfeldt’s panto-
graphs. Die cast chassis, two flywheels, five pole
Mashima engine with transmission on all axles.
Current supply from each brass wheel, LED lights fol-
lowing direction with working third light, NEM 652
decoder socket.

65051

65052

Locomotiva elettrica Br 185Locomotiva elettrica Br 185
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Novità60071

Locomotiva 
Serie S253
Livrea 
Renfe Mercancias 
Epoca V

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della
locomotiva serie S253 di costruzione
Bombardier nella livrea della società Renfe
Mercancias. Telaio in metallo pressofuso,
motore Mashima a cinque poli con due
volani e trasmissione cardanica su tutti gli
assi con nuova sospensione isostatica,
presa di corrente su tutte le ruote con pos-
sibilità di alimentazione dalla linea aerea.
Luci a microled bianche e rosse con inver-
sione a seconda della direzione di marcia,
terzo faro illuminato, connettore NEM 652
per il decoder digitale.
Exact 1:87 scale reproduction of the Renfe
Mercancias locomotive S253. Accurate
reproduction of original prototype details
with new form of the cab.  Die cast chassis,
two flywheels, Mashima engine with trans-
mission on all axles. Current supply from
each brass wheel, SMD LED lights following
direction with working third light, NEM 652
decoder socket

Locomotiva elettrica S253Locomotiva elettrica S253

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva Re 482.035
di SBB Cargo. Telaio in metallo pressofuso, motore Mashima a cin-
que poli con due volani e trasmissione cardanica su tutti gli assi
con nuova sospensione isostatica, presa di corrente su tutte le ruote
con possibilità di alimentazione dalla linea aerea.  Luci a microled
bianche e rosse con inversione a seconda della direzione di marcia,
terzo faro illuminato, connettore NEM 652 per il decoder digitale.

Exact 1:87 scale reproduction of the SBB Cargo locomotive
Re 484.035. Accurate reproduction of original prototype
details with new form of the cab.  Die cast chassis, two
flywheels, Mashima engine with transmission on all axles.
Current supply from each brass wheel, SMD LED lights fol-
lowing direction with working third light, NEM 652 decoder
socket

Locomotiva elettrica Re 482Locomotiva elettrica Re 482

Modello distribuito da

Locomotiva Re 482.035
Livrea SBB Cargo - Epoca V

RT21003

NovitàRT11003

Novità 60090

Locomotiva Serie S246
Livrea Metronom

Epoca V

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva Diesel 246 001 di
costruzione Bombardier nella livrea della società Metronom. Telaio in
metallo pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due volani
e trasmissione cardanica su tutti gli assi con nuova sospensione iso-
statica, presa di corrente su tutte le ruote.  Luci a microled bianche
e rosse con inversione a seconda della direzione di marcia, terzo
faro illuminato, connettore NEM 652 per il decoder digitale.

Locomotiva Diesel 246Locomotiva Diesel 246

Exact 1:87 scale reproduction of the Metronom Diesel locomo-
tive 246 001. Accurate reproduction of original prototype
details with new form of the cab.  Die cast chassis, two
flywheels, Mashima engine with transmission on all axles.
Current supply from each brass wheel, SMD LED lights follo-
wing direction with working third light, NEM 652 decoder soc-
ket

Photo courtesy Bombardier
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Locomotiva elettrica E 656Locomotiva elettrica E 656

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva articolata delle FS gruppo E 656,
rodiggio Bo’ Bo’ Bo’, nella versione di prima serie con coprigiunto laterale. 
Modello con qualità superiore dei dettagli e della coloritura. Dettagli riportati in fotoinci-
sione di metallo. Telaio in metallo pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due
volani e trasmissione cardanica, presa di corrente su tutte le ruote con possibilità di ali-
mentazione dalla linea aerea.  Luci a microled bianche e rosse a seconda della direzio-
ne, terzo faro funzionante con comando indipendente sulle due testate, connettore NEM
652 per il decoder digitale. Elevata capacità di traino.
Exact 1:87 scale reproduction of the Italian State Railways E 656 locomotive, first series
version with joint fishing on the sides. Accurate reproduction of original prototype
with superior quality of detailing and painting. Many added photoetched metal
details.Die cast metal chassis with five pole Mashima with two flywheels engine, car-
danic shaft transmission with current plug in from all wheels. Aerial current plug avai-
lable. Microled red and white lights changing as direction movement. Third central
lights with indipendent switcher. NEM 652 digital decoder socket. High driving force.

60080 Novità
Locomotiva E 656.023 - Livrea di origine - Epoca IV

60081 Novità
Locomotiva E 656.064 - Livrea di origine - Epoca Va

60082 Novità
Locomotiva E 656.041 - Livrea XMPR - Epoca V

Versione d’origine con tutti i carrelli dotati di sabbiere, goccio-
latoio frontale continuo, pancone con piastra battimaglia,
pantografi tipo FS 52 con archetto curvo, respingenti tondi.
Original version with sandboxes on all bogies , continuos front
drip, link protection plate under plank, FS pantograph type 52
with curved sliding bow, round buffers.

Versione con sabbiere solo sui carrelli di estemità, senza goc-
ciolatoio frontale continuo, smorzatori laterali montati, pan-
cone con vomere, pantografi tipo FS 52 con archetto piatto,
respingenti rettangolari. Version with sandbox only on extre-
mity bogies, without continuos front drip, side dumpers
applied, front snowplough, FS pantograph type 52 with
straight sliding bow, squared buffers.

Versione allo stato attuale, senza fregio frontale in rilevo,
con respingenti tondi. Actual status version, without front
crest, round buffers.

60083 Novità
Locomotiva E 655.057 - Livrea XMPR Cargo - Epoca V
Stato attuale, senza fregio frontale in rilevo con caratteristiche
bande laterali gialle “Cargo”, respingenti rettangolari. Actual
status with yellow side stripes, without front crest, squared buffers.

Photo Michele Mingari

Photo Michele Mingari

Photo Stefano Vallucci

Photo Luca Rambaldi

LLaa  ffoottoo  iilllluussttrraa  uunn  mmooddeelllloo  ddii  pprreepprroodduuzziioonnee  nnoonn  ddeeffiinniittiivvoo
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Set composto da due carrozze a cuccette tipo X con carrelli
Minden-Deutz e da una vettura ristorante. 
Set with two couchette cars type X, with Minden-Deutz
bogies, and one Restaurant car.

Euronight “Palatino”
Epoca V

Set di tre elementi55021Novità

3x

Euronight “Palatino”
Epoca V

Set di tre elementi55022Novità

Set composto da due carrozze letti tipo MU e da una car-
rozza a cuccette tipo X con carrelli Fiat.
Set with two sleeping cars type MU and one couchette car
type X with Fiat bogies.

3x

Photo Ernesto ImperatoPhoto Ernesto Imperato

Set di quattro elementi55019

IC “Peloritano” - Epoca V

Novità

Riproduzione in perfetta scala 1:87 dell’Intercity
“Peloritano” in servizio da Roma Termini a Palermo, con
sezione diretta a Siracusa, negli anni ‘90. Set composto
da quattro vetture di tipo Z, una prima classe, una secon-
da classe con comparto disabili e cabina telefonica e due
seconde classi, nella livrea di origine in due toni di grigio
con filetti gialli. Carrelli Fiat con ammortizzatore antiser-
peggio. Sottocassa finemente dettagliato con particolari
riportati in totoincisione. Interno completamente riprodot-
to e decorato. Alla confezione è allegato un DVD con le
riprese originali delle operazioni di imbarco e sbarco del
convoglio sul traghetto tra Villa S. Giovanni e Messina.

Exact 1:87 scale reproduction of the Italian State Railway
Intercity “Peloritano” running from Roma Termini to
Palermo and Siracusa in the 90’s. Four cars type Z set
composed by one first class, one second class with han-
dicapped seatsand phone cab and two second class
coaches. Original two tone gray with yellow stripes livery.
FIAT bogies with dumpers, full detailed interior and sub-
structure with photoetched details. DVD with original foo-
tage of train boarding on ferry enclosed.

4x

Realizzato in esclusiva per il negozio

LLaa  ffoottoo  iilllluussttrraa      
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Riproduzione in perfetta scala 1:87 del convoglio Euronight “Palatino” in servizio giornalmente da
Roma Termini e Parigi nella nuova livrea della società Artesia.  Sottocassa finemente dettagliato con
particolari riportati. Interno completamente riprodotto e decorato. 
Exact 1:87 scale reproduction of the Euronight “Palatino” running daily from Rome to Paris, with the
new Artesia livery. Full detailed interiors and substructures.

 ffoottoo  iilllluussttrraa  uunn  mmooddeelllloo  ddii  pprreepprroodduuzziioonnee  nnoonn  ddeeffiinniittiivvoo
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Carrozza FS 
di 2a cl.

a cuccette 
tipo 1956
Epoca IV

50142

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di  2a classe a cuccette serie Bcz 33900 nella livrea grigio ardesia degli
anni ‘80.. Carrelli FS 24 Au, aggiuntivi in fotoincisione. Sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno com-
pletamente riprodotto e decorato. Modello fornito con sei diverse targhe di percorrenza in metallo.
Exact 1:87 scale reproduction of the Italian State Railways couchette car Bcz 33900 in gray livery. FS 24 Au bogies, full detai-
led interior, metal photoetched spare parts, destination boards included.

Carrozza FS mista
di 1a e 2a cl. 
a cuccette
tipo 1956
Epoca IV

50125

Carrozze Tipo 1956
a cuccette

Carrozze Tipo 1936 a due assi

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza a cuccette mista di 1a e 2a classe serie AcBcz 64300 in livrea grigio arde-
sia. Carrelli FS 24 Au, aggiuntivi in fotoincisione. Sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno completa-
mente riprodotto e decorato. Modello fornito con sei diverse targhe di percorrenza in metallo.
Exact 1:87 scale reproduction of the Italian State Railways couchette car AcBcz 64300 in gray livery. FS 24 Au bogies, full detai-
led interior, metal photoetched spare parts, destination boards included.

Novità

Novità

Carrozze Tipo 1956
a cuccette
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Set di due elementi55020

Couplage di due carrozze FS tipo 1935
a due assi di 2a classe
Epoca III

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una coppia di carrozze di 2a classe serie
CI 35000 a due assi, in livrea castano. Interno completamente riprodotto e
decorato, dettagli in fotoincisione, sottocassa con particolari riportati. Modelli
forniti con diverse targhe di percorrenza in metallo.
Exact 1:87 scale reproduction of a pair of two axles Italian State Railways
cars CI 35000 in brown livery. Full detailed interior, metal photoetched
spare parts, destination boards included.

2x

Carrozza FS di 1a cl. 
tipo 1955R

Epoca IV

50154

Carrozze tipo 1955R
Carrozza FS di 1a cl. 

tipo 1955R
Epoca III

50150

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di 1a classe serie Az 20500 nella livrea castano e Isabella di origine.
Carrelli tipo FS ABM, aggiuntivi in fotoincisione, sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno completa-
mente riprodotto e decorato. Modello fornito con sei diverse targhe di percorrenza in metallo.
Exact 1:87 scale reproduction of the Italian State Railways car Az 20500 in two tone brown livery. FS ABM bogies, full detailed
interior, metal photoetched spare parts, destination boards included.

Modello  non  illustrato. Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di 1a classe serie Az 20500 in livrea beige e rosso
fegato. Carrelli FS 24Au, aggiuntivi in fotoincisione. Sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno comple-
tamente riprodotto e decorato. Modello fornito con sei diverse targhe di percorrenza in metallo.
Not illustrated model. Exact 1:87 scale reproduction of the Italian State Railways car Az 20500 in light brown and deep red livery.
FS 24 Au bogies, full detailed interior, metal photoetched spare parts, destination boards included.

Novità

Novità

Novità

Riproduzione in perfetta scala 1:160 di tre carri merce tipo
Uais con carico noleggiati alla società Saint Gobain.
Exact 1:160 scale reproduction of three Uais freight cars ren-
ted to society Saint Gobain.

Set di tre carri merce tipo Uais con carico 
Epoca V

5502Novità

SCALA N

1:160

Carrozze tipo 1955R

LLaa  ffoottoo  iilllluussttrraa  uunn  mmooddeelllloo  ddii  pprreepprroodduuzziioonnee  nnoonn  ddeeffiinniittiivvoo
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ACME S.r.l. - Via Oristano, 17 - 20128 Milano - Italy
Fax +39 02744044 - Email: infoacme@tin.it

ACME models are available exclusively at your
model shop. We reserve all rights to changes
and modifications. Some items in this catalogue
are illustrated by pre-production hand mad
models: colours, inscriptions and some details
may change in definitive models. All rights
reserved.

I prodotti ACME sono venduti esclusivamente trami-
te i migliori negozi di modellismo. Ci riserviamo tutti
i diritti relativi a modifiche e cambiamenti. Alcuni
prodotti sono illustrati da campioni non definitivi: i
modelli finali potrebbero differire per coloritura,
scritte e alcuni dettagli. Dimensioni e illustrazioni di
questo catalogo non sono impegnative.

50334

Carrozza FS tipo Z di 2a cl.
Epoca V

Nuove numerazioni
Edizione limitata

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di 2a classe tipo Z a compartimenti con griglie di areazione
sul tetto, nella livrea di origine in due toni di grigio con filetti gialli. Carrelli Fiat con ammortizzatore antiserpeg-
gio. Sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno completamente riprodotto e decorato.
Exact 1:87 scale reproduction of one 2nd class Trenitalia type Z coach in original two tone gray with yellow stripes livery.
FIAT bogies with dumpers, full detailed interior and substructure.

Novità

50342

Carrozza FS tipo Z di 1a cl.
Epoca V
Nuova numerazione
Edizione limitata

Novità

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di 1a classe tipo Z a compartimenti con griglie di areazione
sul tetto, nella livrea di origine in due toni di grigio con filetti gialli. Carrelli Fiat con ammortizzatore antiserpeg-
gio. Sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno completamente riprodotto e decorato.
Exact 1:87 scale reproduction of one 1st class Trenitalia type Z coach in original two tone gray with yellow stripes livery. FIAT
bogies with dumpers, full detailed interior and substructure.

50279

Carrozza tipo 1937 di 2a cl.
Livrea verde JZ

Epoca IV

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di 2a classe tipo 1937 (Bz 32000) nella livrea verde delle
Ferrovie Jugoslave. Carrelli tipo 31. Sottocassa finemente dettagliato con particolari riportati. Interno completa-
mente riprodotto e decorato. Exact 1:87 scale reproduction of one 2nd class type 1937 (Bz 32000) coach in green
Jugoslavian Railways livery. FS 31 bogies, full detailed interior and substructure.

Novità

50299

Carrozza tipo 1937 di 1a cl.
Livrea verde JZ - Epoca IV

Novità

50336Novità

Riproduzione in perfetta scala 1:87 di una carrozza di
2a classe tipo 1937 (Bz 32000) nella livrea v erde
delle Ferrovie Jugoslave. Carrelli tipo 31. Sottocassa
finemente dettagliato con particolari riportati. Interno
completamente riprodotto e decorato. Exact 1:87 scale
reproduction of one 2nd class type 1937 (Bz 32000) coach
in green Jugoslavian Railways livery. FS 31 bogies, full
detailed interior and substructure.

Graphic concept & photos by W. Bellagente - 2/2007 - Printed in Italy
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