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Alma Models nasce dalla fusione di Digitaltrain ed Ennemodelli. Alma Models si prefigge,
in un programma quinquennale, la realizzazione di modelli ed accessori ferroviari in
scala N alcuni dei quali saranno distribuiti in piccole serie limitate e numerate.
Trattiamo tutti i prodotti relativi al modellismo ferroviaro in scala N ma senza limitarci alla
rivendita o alla realizzazione di un modello puro e semplice. Il nostro ambizioso obiettivo è
quello di fornire modelli che altri produttori non hanno intenzione di produrre e a tal fine
collaboriamo con tanti artigiani italiani fornendo loro sia le nostre motorizzazioni realizzate
ad hoc che gli accessori che normalmente non sono reperibili nei normali canali di vendita.
Tutti gli articoli elencati in questo catalogo non è detto che siano immediatamente disponibili
ma sono comunque ordinabili come sono ordinabili tutti i prodotti delle principali marche che
trattiamo quali Kato, Tomix, Microace compresi quei prodotti che non sono presenti nel nostro
sito ma sono presenti nei cataloghi dei produttori, provate a chiedercelo!

Buona visita e buon divertimento.
Lo staff di Alma Models
www: http://www.almamodels.it
Email: info@almamodels.it
Tel. 3283870273 - 3492876150
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Per rotabili

Respingenti rettangolari
Produttore: Alma Models
Set di 8 respingenti rettangolari, di due misure diverse, realizzati&nbsp;in microfusione di ottone.
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Automezzi

Fiat 307 FCS
Produttore: Alma Models
Pulmann Fiat 307.&nbsp;Il modello è stato progettato perchè&nbsp;il telaio originale possa essere sostituito
agevolmente con il telaio del camion tedesco del Faller Car System.

Fiat 307 nettezza urbana
Produttore: Alma Models
Camion modello Fiat 307 adibito a camion per la nettezza urbana.

Fiat 619 FCS
Produttore: Alma Models
Cabina dell'autocarro FIAT 619 studiata per rendere italiano il&nbsp;camion tedesco del sistema Faller Car
System.

Pullman Fiat 307
Produttore: Alma Models
Pullman tipo Fiat 307
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Kit

Kit Ale 883 FS
Produttore: Alma Models
Kit per la realizzazione di una ALe883 delle FS.
Il kit comprende una scocca in resina,&nbsp;una coppia di&nbsp;pantografi kato, tutti i singoli componenti della
motorizzazione&nbsp;e le istruzioni sia per la rifinitura del modello che per l'assemblaggio della motorizzazione. La
motorizzazione è stata da noi espressamente progettata per questa applicazione e viene consegnata, nella
versione base del kit, con un motore a 3 poli molto potente. Sono disponibili, come opzione in fase d'ordine, 2 tipi di
motori diversi a 5 poli con o senza volani.

Kit ALn56 FS
Produttore: Alma Models
Kit per realizzare un modello di ALn56 delle FS. Il kit comprende una scocca in resina,&nbsp;una motorizzazione, i
panconi, le trombe&nbsp;e le istruzioni per la rifinitura del modello. La motorizzazione viene consegnata
con&nbsp;il motore&nbsp;a 3 poli ma tra le opzioni sono ordinabili sia il motore a 5 poli che&nbsp;il kit di
illuminazione visibile nella foto. Dallo stesso modello è possibile ricavare una ALn556 alla quale si potranno
accoppiare altre macchine folli (la composizione standard era di 3 macchine) che potete acquistare sempre
nella&nbsp;categoria Kit del nostro sito.
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Locomotive -/- Diesel

D345 FS
Produttore: Alma Models
Locomotiva diesel delle FS modello D345. La scocca in&nbsp;livrea XMPR è prodotta da&nbsp;Del Prado come
modello statico e viene da noi motorizzata.
La locomotiva ha luci di cabina sincronizzate al senso di marcia, anelli di trazione, captazione corrente e trazione
su tutti gli assi.&nbsp;
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Locomotive -/- Elettriche

E402B
Produttore: Alma Models
Locomotiva elettrica delle FS modello E402B. La scocca in&nbsp;livrea XMPR è prodotta da&nbsp;Del Prado
come modello statico e viene da noi motorizzata.
La locomotiva ha luci di cabina sincronizzate al senso di marcia, anelli di trazione, captazione corrente e trazione
su tutti gli assi, motore a 5 poli e volani.&nbsp;
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