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Ferrovia a cremagliara
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Piccole Serie

Per più di 15 anni FERRO-TRAIN ha prodotto piccole serie
a mano. Lavoriamo principalmente su HO e H0e (1: 87),
ma oggi possiamo mostrare un programma in costante
crescita nelle tracce N e O.

Le riproduzioni in scala dei treni a vapore dello
Schneeberg e Schafberg vengono prodotti da diversi
anni con molta esperienza nel settore e in diverse
varianti di livrea e di epoca da FERRO-TRAIN.

FERRO-TRAIN

TROVA PER LA MASSIMA QUAUTÀ,
VERO, LE MIGLIORI FUNZIONI DI
\>UIUA E LA PERFETTA FINITURA.
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belli in scala esatta 1: 87, HO
Questi modelli funziona lì
sono manufatti in Austria e sono dotati di un massimo di
dettagli. In parte questi particolari sono prodotti in
fusione d'ottone.
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La trazione dei modelli delle locomotive, come sulle
locomotive vere, avviene tramite due ruote dentate che
azionano su
un
binario
dotato di dentiera.
tramite
L'alimentazione
pu6
essere
effettuata
trasformatore regolabile a 12 Volts corrente continua. È
pure possibile la digitalizzazione delle locomotive.
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A differenza della produzione su larga scala, i metodi di
produzione alternativi ci consentono di offrire diversi
nuovi stampi ogni anno. Attualmente sono disponibili
quasi 400 numeri di articoli "materiale rotabile" e 350
miniature diverse.
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Il SET iniziale contiene un convoglio ( locomotiva e
carrozza) e un metro di binario a cremagliera . Allora
potete partire!
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Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni!
Visitaci nel nostro nuovo showroom a Vienna 10 (lun.-ven
09: 00-17: 00), o tutto il giorno su www.ferro-train.com.

www.ferro-train.com
Sebbene l'attività di vendita per corrispondenza
rappresenti gran parte del nostro business, siamo sempre
felici di avere un contatto più personale:

+43 1/ 802 03 85 (FAX -15) / info@ferro-train.com
FERRO-TRAIN Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.
c/o Leopold Halling GesmbH
1100 Wien, Favoritner Gewerbering 25

FERRO-TRAIN è sempre impegnata con ferrovie e
locomotive particolari, pero questo modello ci sta
molto a cuore. Per questo abbiamo creato un vasto
programma di dettagli per arricchire il Vostro plastico
e per far splendere anche questa piccola locomotiva.
Visitate anche il nostro sito web per scoprirne di più d i
questi modelli particorari e anche per consultare il
programma dei binari a cremagliera .
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Tramite
l'ampia
trassmissione ( 1: 256)
e la trazione a dentiera
la locomotiva, come
nella
realta,
può
arrampicarsi con un
convoglio fino a due
carrozze su tracciati
con
una
pendenza
massima di 2500/oo
(raggio di curvatura
minimo
300 mm).
Posate
il
binario
flessibile a cremagliera
di
senza
cambi
pendenza improvvisi e
con
una
distanza
minima di 5 cm tra
due binari.
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Per ulteriori informazioni siamo sempre a disposizione!
Non aspettate a contattarci in italiano, noi ci metteremo
d'accordo in ogni modo! Per chi arriva a Vienna può farci
una visita nel nostro ufficio commerciale (Lun-Gio 8:3018:00, Venerdì 8 :30-16:30). Tutti i giorni ci trovate in
internet sotto:
FERRO-TRAIN Vertriebs-Gesellschaft m .b.H.
A- 1130 Wien, Maygasse 27,
info@ferro-train.com, +43 (0)1 802 03 85
Fax: +43 (0)1 802 03 85 15

