
Novità 60130

Locomotiva 
E 646.118

Epoca IV

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva delle FS E 646.118 , deposi-
to Napoli Smistamento, nella livrea verde magnolia e grigio nebbia, senza moda-
nature, portelli A.T. bassi, logo frontale verde, nello stato di fine anni ‘70. Telaio in
metallo pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due volani e trasmissione
cardanica con sospensione isostatica. Luci bianche e rosse con inversione a secon-
da della direzione di marcia, connettore NEM 652 per il decoder digitale. 
Exact 1:87 scale model of the Italian Railways E 646.118 locomotive, Napoli
Smistamento depot, in the green and gray livery without mouldings, high
type side doors, green front coat of arms. Accurate reproduction of origi-
nal prototype details with superior quality of painting and inscriptions.
Die cast chassis, two flywheels, five pole Mashima motor with cardanic
transmission , lights following direction, NEM 652 decoder socket.

Novità 60101

Locomotiva 
E 444.003

Epoca IVb/V

Edizione limitata. Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva delle FS E 444.003 nella livrea blu
orientale e grigio perla, priva della modanatura di origine, nello stato di fine anni ‘80. Telaio in metallo
pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due volani e trasmissione cardanica su tutti gli assi con
sospensione isostatica. Luci bianche e rosse con inversione a seconda della direzione di marcia, terzo faro
illuminato escludibile anche in modalità analogica, connettore NEM 652 per il decoder digitale. 
Limited edition. Exact 1:87 scale model of the E 444.003 locomotive in the blue and gray livery without moulding.
Accurate reproduction of original prototype details with superior quality of painting and inscriptions. Die cast chas-
sis, two flywheels, five pole Mashima motor with transmission on all axles. Current supply from each brass wheel,
LED lights following direction with working third light excludable also in analog mode, NEM 652 decoder socket.

E444 prototipo

E646 seconda serie



60120

Locomotiva E 645.054 
Livrea castano e

isabella
Epoca IVb

Locomotiva E 645

60131

Locomotiva 
E 646.199
Livrea verde e grigio
Epoca IV

Novità

Locomotiva E 646 “navetta”

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva delle FS E 645.054, Deposito di
Milano Sm.to, nella livrea castano e isabella senza modanature, portelli A.T. alti, fregio
frontale rosso. Telaio in metallo pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due vola-
ni e trasmissione cardanica con sospensione isostatica. Luci bianche e rosse con inver-
sione a seconda della direzione di marcia, connettore NEM 652 per il decoder digitale. 

Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva delle FS E 646.199 “navetta”,
deposito di Milano nella livrea verde magnolia e grigio nebbia dei primi anni ‘70.
Serpentina sul tetto, finestrino laterale modificato, accoppiatore frontale a 78 poli,
portelli A.T. bassi, senza modanature, fascia frontale sottile e fregio verde. Telaio in
metallo pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due volani e trasmissione
cardanica con sospensione isostatica. Luci bianche e rosse con inversione a secon-

Novità

Exact 1:87 scale model of the E 645.054 locomotive of the Milano Sm.to depot. Two
tone brown livery, without mouldings, high type side doors, red front coat of arms.
Accurate reproduction of original prototype details with superior quality of painting
and inscriptions. Die cast chassis, two flywheels, five pole Mashima motor with car-
danic transmission, lights following direction, NEM 652 decoder socket.

60132

Locomotiva 
E 646.189
Livrea verde e grigio
Epoca IV

Novità
Non illustrato. Edizione limitata. Riproduzione in perfetta scala 1:87 della locomotiva delle FS E 646.189 “navetta”, deposito di Roma
S. Lorenzo nella livrea  verde magnolia e grigio nebbia. Serpentina sul tetto, portelli A.T. alti, senza modanature, fregio rosso. Telaio in
metallo pressofuso, motore Mashima a cinque poli con due volani e trasmissione cardanica con sospensione isostatica. Luci bianche
e rosse con inversione a seconda della direzione di marcia, connettore NEM 652 per il decoder digitale. 
Not illustrated. Limited edition. Exact 1:87 scale model of the E 645.189 “shuttle” locomotive of the Roma S.lorenzo
depot. Green and gray livery, without mouldings, high type side doors, red front coat of arms. Accurate reproduction
of original prototype details with superior quality of painting and inscriptions. Die cast chassis, two flywheels, five pole
Mashima motor with cardanic transmission, lights following direction, NEM 652 decoder socket.

da della direzione di marcia, connettore NEM 652 per il decoder digitale. Exact
1:87 scale model of the E 645.199 “shuttle” locomotive of the Milano depot. Green
and gray livery, without mouldings, low type side doors, green front coat of arms.
Accurate reproduction of original prototype details with superior quality of painting
and inscriptions. Die cast chassis, two flywheels, five pole Mashima motor with car-
danic transmission , lights following direction, NEM 652 decoder socket.
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Bagagliai Tipo X 1975

Convoglio FS
Livrea verde vagone 
Epoca II 3x

Set di tre elementi55032
Set formato da due vetture Tipo 1910 “centoporte con cassa in legno” (una mista di 1a/2a cl. e una
di 2a cl. risanata) e da un bagagliaio ausiliario FDIz “Carnera”, tutti in livrea verde vagone.
Three car set: two 1910 Type car (A/B and B) and one auxiliary baggage car  FDIz “Carnera”, all in
green livery. Epoche II

Carrozze Tipo 1910  “Centoporte cassa in legno”

50522

50521

Type X 1975 baggage coach, orange
Eurofima livery. - Epoche IV 

Bagagliaio FS Tipo X 1975
con carenature
Livrea Eurofima

Epoca IV

Type X 1975 baggage coach, beige
and deep red livery. - Epoche IV/V

Bagagliaio FS Tipo X 1975
con carenature
Livrea beige e rosso fegato 
Epoca IV/V

50672

50652

Type 1910 passenger coach, with
moulding, brown livery, Epoche III

Carrozza “centoporte”
1a classe, con coprigiunto

Livrea castano 
Epoca III

Type 1910 passenger coach, brown
livery, Epoche III

Carrozza “centoporte”
2a classe, con coprigiunto
Livrea castano - Epoca III

Novità

Novità

Novità

Novità

Novità
Convoglio fine anni ‘20

Mo
de

llo
 d

i p
re

pr
od

uz
ion

e/
Ha

nd
ma

de
 sa

mp
le

Mo
de

llo
 d

i p
re

pr
od

uz
ion

e/
Ha

nd
ma

de
 sa

mp
le

Mode l lo  d i  p reproduz ione/Handmade sample

50673
Non illustrata - Carrozza
“centoporte” 2a classe,
senza coprigiunto
Livrea castano - Epoca III

Novità
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This is a supplement to the 2008 general catalogue. ACME models are available
at your model shop. We reserve all rights to changes and modifications. Some
items are illustrated by pre-production models: colours, inscriptions and some
details may change in definitive models. All rights reserved.
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Supplemento al catalogo generale 2008. I prodotti ACME sono venduti esclusi-
vamente tramite i migliori negozi di modellismo. Ci riserviamo tutti i diritti relati-
vi a modifiche e cambiamenti. Alcuni prodotti sono illustrati da campioni non
definitivi: i modelli finali potrebbero differire per coloritura, scritte e alcuni detta-
gli. Dimensioni e illustrazioni di questo catalogo non sono impegnative.

Carri merci

Carrozza “Artesia” Tipo X 1975 a cuccette

40030

Type F goods wagon, red livery,
Epoche III

Carro chiuso FS Tipo F 
a passo lungo, senza garitta
Epoca III

50515

Type X 1975, couchette car, 
“Artesia” livery, Epoche V

Carrozza a cuccette
Tipo X 1975

Livrea Artesia
Epoca V

Novità

Novità

Convoglio di carri 
merci FS - Ep. III

Set di tre elementi 45001 Convoglio di tre carri merci composto da un carro
frigo Tipo Hg e da due carri coperti Tipo F, uno a
passo corto ed uno a passo lungo con garitta.

Novità Three two-axels goods wagon set composed by one
refrigerated wagon Type H and two Type F covered
wagon, one with brakesman’s cabin. Epoche III

40070

Carro frigorifero FS Tipo Hg 
con garitta

Epoca III

Novità

Type Hg refrigerated goods wagon,
aluminium livery, Epoche III

2x
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Modello di preproduzione/Handmade sample
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