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Bit Model nasce dalla consolidata passione 
fermodellistica del suo fondatore con la mission di 
supportare i fermodellisti piu fantasioni ed esigenti. 
Passione, Ricordi, ed un pizzico di Follia fermodellistica 
sono gli ingredienti alla base di questo nostro primo 
progetto costruttivo, ridare vita ad un modello storico 
delle FS alquanto trascurato dai produttori industriali. 

Un modello realizzato con l'obiettivo ottenere un 
risultato valido sia dal punto di vista dell'estetica per 
accontentare gli appassionati vetrinisti, sia dal puinto 
di vista funzionale per chi preferisce ammirarla in 
funzione sul proprio plastico. 

Automotrice FS E624 "Piacentina" 
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La E624 "Piacentina" fa parte del gruppo di 
elettromotrici inizialmente ordinate dalla società SIFT 
(Società Italiana Ferrovie e Tranvie) che gestiva le linee 
Piacenza-Bettola e Piacenza-Cremona. Da qui il nome di 
"PAICENTINA". A causa delle difficoltà finanziarie in cui 
si trovò la SIFT, queste macchine passarono alle Fs e 
furono classificate come E624 001-008 le motorizzate e 
620 le rimorchiate. 
Queste macchine furono in buona parte danneggiate 
durante la Seconda Guerra Mondiale per cui al momento 
della ricostruzione le rimorchiate che avevano subito 
meno danni furono trasformate in motorizzate. Ne 
rimase una sola in circolazione la 002. Molte di queste 
macchine termionarono la loro carriera sulle linee locali 
della Campania e sulla Ferrovia Benevento-Napoli FBN 
da cui la scelta di realizzare anche una versione in questa 
livrea. La macchina da noi realizzata è ambientata 
nell'epoca in cui fu soppresso il vano bagagli ed anche la 
relativa porta per aumentare il numero di posti a sedere. 

BitModel 
Via Pontecitra 4 

80034 - Marigliano (NA) 
Tel. 081.19248558 

info@bitmodel.it - www.bitmodel.it 

Ma BitModel è anche produzione e distribuzione di 
accessoristica per fermodellismo, personaggini, 
vegetazione, accessori per diorami, realizzazione di 
edifici su ordinazione. 
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Elettromotrice FS E624 
"Piacentina" 

Ritorna la storica automotrice FS E624 
"Piacentina" delle Ferrovie Dello Stato e di 
ALCUN E Ferrovie Concesse con telaio e 
carrozzeria in ottone, parti in metallo, 
elettronica digitale Almrose, deceder ESU e 
Sound ESU 

Nelle livree: 
Castano/Isabella - Castano - Grigio/Ardesia 
- Ferrovie FBN 

La MOTORIZZATA di serie con deceder 
digitale ESU, illuminazione interna e luci di 
marcia bianche/rosse a seconda del senso di 
marcia 

La RIMORCHIATA con illuminazione interna e 
luci di marcia bianche/ rosse a seconda del 
senso di marcia, accoppiata elettroni
camente con la motorizzata. 

Disponibile a richiesta versione con 
personaggini interni e versione invecchiata 
realisticamente 

Un modello realizzato con cura artigianale 
ed attenzione ai dettagli 
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