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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

Kit Luci fine convoglio

Produttore: Alma Models

Kit per le Luci di fine convoglio multi-amministrazione. Il circuito, basato sull'utilizzo di un microcontrollore e non sui

soliti timer, è&nbsp;programmabile mediante l'uso di un semplice magnete e permette di riprodurre il lampeggio

delle luci di fine convoglio delle Ferrovie Italiane (modo asincrono) oppure di altre Amministrazioni Ferroviare

straniere (modo sincrono). Abbiamo previsto anche lo spegnimento automatico dopo un'ora di funzionamento. La

durata delle pile in dotazione è prevista in circa 2 anni per un'utilizzo di un'ora al giorno. Il kit comprende il circuito

già assemblato e testato, 2 microled&nbsp;rossi, 2 batterie a bottone, 1 magnete&nbsp;e le istruzioni.

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 -/- Faller Car system

Autopompa VVFF FCS

Produttore: Alma Models

Pezzo unico. Autopompa dei vigili del fuoco (VV.FF) italiani già pronto per girare su un circuito Faller Car System.

La scocca in resina è arricchita da accessori in fotoincisione quali le scale.

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 619 FCS

Produttore: Alma Models

Cabina dell'autocarro FIAT 619 studiata per rendere italiano il&nbsp;camion tedesco del sistema Faller Car

System.
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Automezzi -/- Serie Hobby

Alfa Romeo polizia

Produttore: Alma Models

Modello in resina, verniciato a mano, della&nbsp;Alfa Romeo della polizia di stato Italiana.

Fiat 307 nettezza urbana

Produttore: Alma Models

Camion modello Fiat 307 adibito a camion per la nettezza urbana.

Pullman Fiat 307

Produttore: Alma Models

Pullman tipo Fiat 307
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Automezzi -/- Serie limitata

Camion Fiat 190

Produttore: Alma Models

Modello da noi realizzato in serie limitata (5 pezzi) riproducente ll camion&nbsp;Fiat / Iveco serie 190. Il

modello&nbsp;rifinito&nbsp;con dettagliate decals, specchietti retrovisori, cabina interna completa di sediolini e

carico di pietrisco.
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Automotrici

Ale 840 FS

Produttore: Alma Models

Modello artigianale riproducente una ALe840 delle ferrovie della stato italiane FS. Il modello è montato e verniciato,

motorizzazione con motore a 3 poli e pantografi Kato. Tra le opzioni disponibili: motori a 5 poli con o senza volani,

pantografi sommerfeldt in metallo e la versione in kit.

Ale 883 FS

Produttore: Alma Models

Modello artigianale in resina riproducente una ALe 883 delle ferrovie della stato italiane. Il modello è montato e

verniciato, motorizzazione con motore a 3 poli e pantografi Kato. Tra le opzioni disponibili: motori a 5 poli con o

senza volani,&nbsp;pantografi sommerfeldt in metallo e la versione in kit.

Aln 772 FS (M)

Produttore: Alma Models

La Aln 772 ha rappresentato l'automotrice per eccellenza nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale e

fino alla fine degli&nbsp;anni 60&nbsp;costituivano la spina dorsale del traffico veloce italiano. Infatti vennero usate

come treni rapidi in tutta Italia, ed in particolare per espletare i servizi prestigiosi sulla Milano-Venezia-Trieste, tra

Palermo e Messina, tra Taranto, Bari ed Ancona,&nbsp; tra Cagliari e Olbia, arrivando in un secondo tempo anche

in Sicilia. Il grande numero di esemplari prodotti portò all'utilizzo delle Aln 772 anche su tratte secondarie

destinandole anche&nbsp;a servizi minori, sino ad attribuirgli persino il ruolo di macchine di riserva. 

Il modello proposto ha la cassa in resina di altissima qualità ed una motorizzazione con interperno da 100mm,

passo carrello da 19mm, ruote da 5,6mm, telaio in ottone fresato e&nbsp;motore a 5 poli. Le numerazioni

disponibili, ricavate da foto di automotrici ancora in servizio tra il 1983 ed il 1986, sono otto: 1082, 1040, 3265,

3412, 1011, 1027, 3210, 3374
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Le 883 FS

Produttore: Alma Models

Modello artigianale in resina riproducente una rimorchiata Le 883 delle ferrovie della stato italiane. Il modello ma è

illuminabile.
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Bagagliai

Ldn 24

Produttore: Alma Models

Bagagliaio modello Ldn 24. al vero ha trovato la propria collocazione in accompagnamento di diverse automotrici

quali: Aln 663, Aln 668, Aln 56, Aln 556 ed in rare occasioni anche con Ale840 e Ale 883.
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Carri merce

Carro Elmo (ex L)

Produttore: Alma Models

Carro merci scoperto a passo corto con sponde alte tipo L (ex L) ambientabile in epoca II e III come carro

L&nbsp;ed epoca &nbsp;IV e V come&nbsp;carro Elmo. Ancora oggi&nbsp;questo tipo di carro è utilizzato dalle

FSE (Ferrovie del Sud Est).&nbsp;Come opzione, al 50% del prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di

decals di alta qualità realizzate tipograficamente comprensivo di 4 numerazioni per epoca II e III e 4 numerazioni

unificate&nbsp;per epoca IV e V.&nbsp;

Carro ELO (ex L)

Produttore: Alma Models

Carro merci scoperto a sponde alte tipo ELO (ex L) collocabile nelle epoche I, II e III come carro L e come tipo ELO

nelle epoche IV e 5. Come opzione, con un risparmio del 50% sul prezzo del carro montato, &nbsp;è disponibile il

kit completo di manuale e decals di alta qualità realizzate tipograficamente riportanti 4 numerazioni&nbsp; a 7 cifre

come carro L e 4 numerazioni unificate come carro ELO.

Carro ELO-v (ex LL)

Produttore: Alma Models

Carro scoperto a lungo passo tipo ELO-v&nbsp;(ex LL). Il carro&nbsp;è ambientabile in epoca II e III come carro LL

e in epoca IV e V&nbsp;come carro ELO-v. Come opzione, con uno sconto del 50% sul prezzo,&nbsp; è

disponibile il kit comprensivo di manuale e decals di alta qualità realizzate tipograficamente riportanti 4 numerazioni

per epoca II e III e 4 numerazioni per epoca IV e V.
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Carro F Bertolli

Produttore: Alma Models

Carro merce di tipo F con struttura in legno riportante il logo pubblicitario della Bertolli. come opzione, al 50% del

prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di manuale e di decals tipografiche.

Carro F Cinzano

Produttore: Alma Models

Carro merce di tipo F con struttura in legno riportante il logo pubblicitario della Cinzano. Come opzione, al 50% del

prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di manuale e&nbsp;decals realizzate tipograficamente.

Carro F Martini

Produttore: Alma Models

Carro merce di tipo F con struttura in legno riportante il logo pubblicitario della Martini. Come opzione, al 50% del

prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di manuale e decals.

Carro F metallo garitta

Produttore: Alma Models

Carro coperto,&nbsp;per il trasporto di merci&nbsp;e derratte alimentari, tipo F con struttura in metallo

e&nbsp;impanellatura in metallo con garitta&nbsp;ambientabile in epoca&nbsp;&nbsp;III, IV e V.&nbsp;Come

opzione, al 50% del prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di manuale e decals di alta qualità realizzate in

tipografia.
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Carro FFma

Produttore: Alma Models

Carro coperto a lungo passo&nbsp;per il trasporto di merci&nbsp;e derratte alimentari tipo FFma con struttura in

legno e garitta per frenatore ( 1957 - Epoca III ). Come opzione, al 50% del prezzo,&nbsp;è disponibile il kit

comprensivo di manuale e di decals di alta qualità realizzate tipograficamente.

Carro Ghkkms (ex F)

Produttore: Alma Models

Carro coperto,&nbsp;per il trasporto di merci&nbsp;e derratte alimentari, tipo F con struttura in metallo

e&nbsp;foderine in metallo ambientabile in epoca&nbsp;&nbsp;III come carro F ed in epoca IV e V come carro

Ghkkms.&nbsp;Come opzione, al 50% del prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di manuale e decals di alta

qualità realizzate in tipografia riportanti 4 numerazioni per epoca III e 4 numerazioni per epoche IV e V.

Carro Ghm (Ex F)

Produttore: Alma Models

Carro coperto,&nbsp;per il trasporto di merci&nbsp;e derratte alimentari, tipo F con struttura in metallo e doppie

foderine in legno ambientabile in epoca II e III come carro F e in epoca IV come carro Ghm.&nbsp;Come opzione,

al 50% del prezzo,&nbsp;è disponibile il kit comprensivo di manuale e decals di alta qualità realizzate in tipografia

disponibili 9 numerazioni.

&nbsp;

Carro Ibbehps

Produttore: Alma Models

Carro frigorifero UIC tipo Ibbehps di epoca IV e V. Il carro è dotato di timoni di allonatamanento ed accessori in

metallo ed è disponibile in livrea bianca, livrea&nbsp;Interfrigo o in livrea bianca&nbsp;con la

rappresentazione&nbsp;delle maggiori marche di birra nate e prodotte in Italia come visibile in figura. 10

numerazioni disponibili&nbsp;
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Carro Ibces Interfrigo

Produttore: Alma Models

Carro frigorifero UIC tipo Ibces appartenente al consorzio Interfrigo e destinato al trasporto delle carni macellate. Il

modello è disponibile in 4 numerazioni diverse ed è dotato di timoni di allontanamento ed accessori in metallo ed è

ambientabile in epoca IV e V fino all'anno 2003, data della sua radiazione dal parco FS.

&nbsp;

Carro L 1906 rottamato

Produttore: Alma Models

Carro tipo L a passo corto del 1906 con foderine in legno, sportelli da 1,6m e garitta per frenatore realizzato

appositamente perche sembri un carro abbandonato a se stesso e lasciato a marcire su un tronchino. Il carro è

ambientabile sui trochini dei plastici di ogni epoca.&nbsp;&nbsp;

Carro Ugkkls (ex UDGS)

Produttore: Alma Models

Carro merci&nbsp;coperto&nbsp;per il trasporto di granaglie alla rinfusa tipo UDGS&nbsp;ambientabile in epoca III

e come carro Ugkkls in epoca IV e V.&nbsp;&nbsp;Come opzione, al 50% del prezzo,&nbsp;è disponibile il kit

comprensivo di decals di alta qualità realizzate tipograficamente comprensivo di 4 numerazioni per epoca III e IV a

7 cifre e 4 numerazioni unificate&nbsp;per epoca IV e V.&nbsp;
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Confezioni

Confezione F.A.P.

Produttore: Alma Models

La confezione, dedicata al trasporto merci su una delle&nbsp;prime ferrovie elettrificate a 3000 V c.c. in Italia in tra

il 1928 e il 1930: la Ferrovia Aosta&nbsp;Prè Saint Didier (F.A.P), comprende&nbsp;una E400 in livrea nera

d'origine (periodo 1928-1931) oppure una E400 in livrea FS castano/isabella (periodo 1931-1968),

un&nbsp;carro&nbsp;di tipo F con struttura in legno e&nbsp;quattro carri&nbsp;di tipo L a passo corto&nbsp;con

relativo carico di carbone e decals tipografiche. Le decals permetono di&nbsp;collocare, con le giuste marcature, i

carri merce nel periodo desiderato e comprendono le marcature per tutti i carri merce acquistati dalla FAP (10 carri

L e 4 carri F) e per tutte le E400 in uso (E1,E2 o E3). L'immagine mostra il convoglio mentre&nbsp;viene

testato&nbsp;sul nostro plastico di prova sia in raggio 1 che in raggio 2.

Pagina 13/20   

http://www.almamodels.it/store/product_info.php?products_id=34&language=it


Alma Models - Catalog(o) 10/2007    

Decals

Loghi FS bianchi

Produttore: Alma Models

Decals realizzata tipograficamente riproducente loghi fs bianchi &nbsp;a televisore, a losanga e xmpr con scritte

trenitalia. Questa decals è&nbsp;utilissima per risitemare esteticamente locomotive quali e412, e405, d341,

d345&nbsp;ecc ecc, diverse automotrici&nbsp; nonchè carrozze passeggeri e&nbsp;carri merce.

Loghi pubblicitari

Produttore: Alma Models

Decalcomania&nbsp;riproducente loghi pubblicitari apparsi sui carri merce di tipo F realizzati nel tempo da diversi

produttori. La decalcomania contiene simboli per&nbsp;decorare 4 carri con numerazione a 7 cifre pre e post anni

'50.

Simboli frenatura

Produttore: Alma Models

Decalcomania realizzata tipograficamente riproducente i simboli bianchi di frenatura da applicare ai carri merce a

partire dal 1905 fino ad oggi. La decalcomania contiene simboli per 16 o più carri.
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Locomotive -/- Diesel

D341 1a serie

Produttore: Alma Models

Modello in resina ed ottone della locomotiva diesel delle FS D341 di prima serie con numerazione da 1001 a 1016

(fabbricazione Fiat) oppure da 2001 a 2002 (fabbricazione Breda). Il modello ha trazione e captazione corrente su

tutti gli assi ed è dotato di motore a 5 poli e anelli di trazione. La motorizzazione è stata appositamente studiata per

questo modello ed è realizzata interamente in fusione di ottone. Anche per questo modello è disponibile la versione

in kit con motorizzazione, sottocassa&nbsp;e &nbsp;fiancate dei carrelli.

&nbsp;

D341 2a serie

Produttore: Alma Models

Modello in resina ed ottone della locomotiva diesel delle FS D341 di seconda serie con numerazione da 1017a

1068 (fabbricazione Fiat) oppure da 2003 a 2035 (fabbricazione Breda). Il modello ha trazione e captazione

corrente su tutti gli assi ed è dotato di motore a 5 poli e anelli di trazione. La motorizzazione è stata appositamente

studiata per questo modello ed è realizzata interamente in fusione di ottone. Anche per questo modello tra le

opzioni è disponibile la versione in kit con motorizzazione, sottocassa&nbsp;e &nbsp;fiancate dei carrelli.

Tra le opzioni disponibili la livrea FS di origine Verde/Isabella, la livrea Nero/Argento delle LFI, La livrea Rossa

delle FUC di Udine e la livrea&nbsp;Catano/giallo blu delle ACT.&nbsp;

D345 XMPR

Produttore: Alma Models

Locomotiva diesel delle FS modello D345&nbsp;in&nbsp;livrea XMPR. 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

E400

Produttore: Alma Models

Modello in resina, fibra di vetro ed ottone della E400 FS. Il modello è dotato di trazione e presa di corrente su tutti

gli assi e di un potente motore a 5 poli&nbsp;con volano. Il modello è disponibile nelle 3 livree: nero,

castano/isabella e crema/rosso selezionabili&nbsp;utilizzando&nbsp;le opzioni disponibili.

Il modello FAP (livrea nera) è visibile nella confezione da noi proposta delle Ferrovie Aosta Prè Saint Didier.

E402B origine

Produttore: Alma Models

Locomotiva elettrica delle FS modello E402B in livrea d'origine. 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;La

locomotiva è digitalizzabile con decoder DCC plug &amp; play Digitrax.

E402B XMPR

Locomotiva elettrica delle FS modello E402B in livrea XMPR. 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. Il modello è

digitalizzabile con un decoder DCC plug&amp;play realizzato da Digitrax.
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E444 2a serie baffo blu

Produttore: Alma Models

Modello in resina riproducente la locomotiva E444 di seconda serie in livrea d'origine denominata "Tartaruga baffo

blu". Il modello, che è digitalizzabile utilizzando un decoder DCC plug&amp;play digitrax, è dotato di motore a 5

poli, doppio volano e luci di cabina sincronizzate con il senso di marcia. Il modello è consegnato con pantografi

kato di serie ma se desiderate i pantografi sommerfeldt potete selezionarli tra le opzioni. Per chi vuole risparmiare è

disponibile, sempre fra le opzioni, la versione in kit completo di motorizzazione, fiancate dei carrelli, ganci,

sottocassa, pantografi e decals per completare il modello.

E444 2a serie baffo rosso

Produttore: Alma Models

Modello in resina riproducente la locomotiva E444 di seconda serie delle FS denominata "Tartaruga" denominata

baffo rosso per la presenza del fascione antiinfortunistico. Il modello, che è digitalizzabile utilizzando un decoder

DCC plug&amp;play digitrax, è dotato di motore a 5 poli, doppio volano e luci di cabina sincronizzate con il senso di

marcia. Il modello è consegnato con pantografi kato di serie ma se desiderate i pantografi sommerfeldt potete

selezionarli tra le opzioni. Per chi vuole risparmiare è disponibile, sempre fra le opzioni, la versione in kit completo

di motorizzazione, fiancate dei carrelli, ganci, sottocassa, pantografi e decals per completare il modello.

E444r ESCI

Produttore: Alma Models

Modello in resina riproducente la locomotiva E444R&nbsp; delle FS denominata ufficiosamente "Ribollita". Il

modello, che è digitalizzabile utilizzando un decoder DCC plug&amp;play digitrax, è dotato di motore a 5 poli,

doppio volano, luci di cabina sincronizzate con il senso di marcia e ganci ad innesto di tipo rapido oppure di tipo

buckeye compatibili Microtrain. Il modello è consegnato al momento nella sola livra ESCI (Eurostar City Italia) con

respingenti in metallo e&nbsp;pantografi kato di serie ma se desiderate i pantografi sommerfeldt potete selezionarli

tra le opzioni. Delle decals realizzate tipograficamente completano il modello. 

Nella foto la locomotiva finita con pantografi sommerfeldt.
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E645 verde magnolia

Produttore: Alma Models

Locomotiva elettrica modello E645 delle FS in colorazione verde magnolia. il modello&nbsp;è dotato di due motori

ad alta coppia sincronizzati tra loro, anelli di trazione e pantografi sommerfeldt.
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Autopompa VVFF FCS                                    Faller Car system    3

Camion Fiat 190                                          Serie limitata    5

Carro ELO (ex L)                                            Carri merce    9

Carro ELO-v (ex LL)                                         Carri merce    9

Carro Elmo (ex L)                                           Carri merce    9

Carro F Bertolli                                            Carri merce   10

Carro F Martini                                             Carri merce   10

Carro F Cinzano                                             Carri merce   10

Carro F metallo garitta                                     Carri merce   10

Carro FFma                                                  Carri merce   11

Carro Ghkkms (ex F)                                         Carri merce   11

Carro Ghm (Ex F)                                            Carri merce   11

Carro Ibces Interfrigo                                      Carri merce   12

Carro Ibbehps                                               Carri merce   11

Carro L 1906 rottamato                                      Carri merce   12

Carro Ugkkls (ex UDGS)                                      Carri merce   12

Confezione F.A.P.                                            Confezioni   13

D341 1a serie                                                    Diesel   15

D341 2a serie                                                    Diesel   15

D345 XMPR                                                        Diesel   15

E400                                                         Elettriche   16

E402B origine                                                Elettriche   16

E402B XMPR                                                   Elettriche   16

E444 2a serie baffo rosso                                    Elettriche   17

E444 2a serie baffo blu                                      Elettriche   17

E444r ESCI                                                   Elettriche   17

E645 verde magnolia                                          Elettriche   18

Fiat 307 nettezza urbana                                    Serie Hobby    4

Fiat 307 FCS                                          Faller Car system    3

Fiat 619 FCS                                          Faller Car system    3

Kit Luci fine convoglio                                    Per rotabili    2

Ldn 24                                                        Bagagliai    8

Le 883 FS                                                   Automotrici    7

Loghi FS bianchi                                                 Decals   14

Loghi pubblicitari                                               Decals   14
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Pullman Fiat 307                                            Serie Hobby    4

Respingenti rettangolari                                   Per rotabili    2

Simboli frenatura                                                Decals   14
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