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ATTENZIONE! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. Bordi e punte 
acuminati per motivi funzionali. Pericolo di soffocamento a causa di 
parti piccole spezzabili ed ingeribili.

Dati riguardo l‘età e avvertenze

Elenco numerico degli articoli / Suggerimento

Il mondo ferroviario di Märklin my world propone l’ingresso adeguato all’età nel mondo 

delle ferrovie con la rinomata qualità Märklin. Le locomotive ed i vagoni decorati in modo 

adatto ai bimbi sono facili da tenere in mano ed offrono sino dal primo momento un grande 

piacere del gioco. L’esteso assortimento di binari ed accessori presenta infinite possibilità 

creative, per immergersi nel mondo che circonda la ferrovia, e per rivivere la realtà nel pic-

colo! Grazie all’esecuzione nello scartamento H0 nella scala 1:87 i treni Märklin my world 

possono persino inanellare i loro giri sull’impianto di ferrovia in miniatura del papà oppure 

del nonno.

Benvenuti nel mondo di
Märklin my world!

Di grande valenza pedagogica
Giocare rende intelligente!
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Scala H0/1:87
Tutti i treni nello scartamento H0 
(16 mm) / 1:87 e pertanto impiegabili 
anche su tutti gli impianti H0!

Agganci magnetici 
Agganci magnetici adeguati ai bimbi 
in tutte le locomotive e i vagoni.

Funzione sonora 
Tutti i treni sono equipaggiati con 
funzionalità sonore!

Funzione luminosa  
Tutti i treni sono equipaggiati con 
illuminazione frontale commutabile.

Funzionamento a batteri 
Questi treni sono azionati  
a batterie.

Funzionamento ad accumulatori 
Questi treni sono equipaggiati  
con un accumulatore ricaricabile 
ed un cavetto di ricarica USB.

Tetto rimovibile 
In questi rotabili si può  
rimuovere il tetto.

Fumaiolo che sbuffa vapore
Generatore di vapore su  
base acquosa.

Funzione spruzzatore 
d‘acqua: Spruzzatore d‘acqua 
azionabile manualmente. 
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29345

184 x 76 cm / 73" x 30"

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

12x 12x 2x4x

1x

1x

Azione ed avventura con Batman!
La Batmobile rimane da subito nel garage. Batman adesso va a caccia di malan-
drini e delinquenti specificamente con il treno. Per essere sempre rapidamente 
nel momento giusto sul luogo esatto, tale Super-eroe sfreccia con un ICE3 nello 
speciale stile estetico Batman attraverso la tua cameretta di bimbo. Qui i malvi-
venti adesso possono già prepararsi al peggio.

   Confezione di avvio „Batman“

• Eccitante stile estetico del treno preso dal Mondo di Batman e di Gotham City.
• Un fantastico piacere del gioco con la Ferrovia Soprelevata Märklin my world   

ed il gioco su due piani.
• Treno con funzionalità luminose e sonore.
• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
• Facile agganciamento grazie all‘impiego di ganci magnetici.
• Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido mon-

taggio e smontaggio – anche sul pavimento.
14 blocchi 
costruttivi adattatori 72 blocchi costruttivi
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24x

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Su due livelli attraverso la città!
Con questi binari aggiuntivi e piloni lo treno sta in circolazione a lungo.  
In un attimo i blocchi costruttivi sono montati e tu puoi di nuovo sfrecciare in 
una grande curva verso l‘alto sino alla prossima fermata. 

23302 Confezione di completamento per binari 
di materiale sintetico Ferrovia Soprelevata

• Grande confezione di completamento con 24 binari e 6 blocchi 
costruttivi adattatori, 48 blocchi costruttivi

• Ampliamento ottimale per la confezione di avvio Batman (Art. 29345)
• Semplice montaggio 

In abbinamento con la confezione di avvio „Batman” (Art. 29345) 
e la confezione di blocchi da costruzione Ferrovia Soprelevata 
„Salite e discese“ (Art. 72221) si crea un impressionante 
Mondo dei Giochi che ti farà entusiasmare.

Per la enorme 
avventura
– Ferrovia  

Soprelevata

Per la enorme 
avventura
– Ferrovia  

Soprelevata

6 blocchi costru- 
ttivi adattatori

48 blocchi 
costruttivi

Binari 29307 + 23302
4 5



72221 Corredo di blocchi da costruzione 
Ferrovia Soprelevata: salite e discese

• Grande corredo di blocchi da costruzione con un  
complesso di 86 elementi.

• Montaggio facile e rapido di una Ferrovia Soprelevata.
• Completamento ottimale per i prodotti my world  

Ferrovia Soprelevata.

14 blocchi 
costruttivi adattatori 72 blocchi costruttivi

72218 Corredo di blocchi da costruzione  
ponte di Ferrovia Soprelevata

• Grande confezione di ponte con un complesso di 37 elementi.
• Completamento ottimale sul mondo di gioco tematico “Batman”.
• Montaggio facile e rapido.

In combinazione con la confezione di avvio “Batman” (Art. 29345) si costituisce 
un imponente mondo di gioco tematico.

4 blocchi 
costruttivi
 adattatori

32 blocchi 
costruttivi

1x

Un autentico grande ponte ferroviario!
In un soffio è costruito, questo ponte con i suoi 4 solidi pilastri, e consente alla tua ferrovia soprelevata di sfrecciare anche 
sopra delle ampie vallate. Costruisciti il tuo mondo del gioco con strade, fiumi oppure laghi, con il tuo nuovo grande ponte lo 
il tuo treno sfreccia via lì sopra e procura un gioco senza fine.

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Per la enorme 
avventura
– Ferrovia  

Soprelevata

Con questo ciascuna confezione di avvio Märklin  

my world si trasforma in ferrovia soprelevata!
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190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x
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Più le rotaie, maggiore il divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più tratte differenti,  
puoi subito ampliare tale confezione di avvio con la  
confezione di completamento del binario 23400.

Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione 
sono contenuti dei binari di materiale sintetico per un grande 
ovale di binario con deviatoi e binario secondario.

29342 Confezione di avvio „Logistica portuale“

• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
• Rapida ricarica grazie agli accumulatori ed al cavetto di ricarica USB
• Treno di 3 elementi con circa 55 cm di lunghezza
• Moderna locomotiva elettrica con svariati effetti sonori e luminosi
• Foglio di etichette adesive con svariati adesivi per la locomotiva
• Container per il carico
• Carro da trasporto auto con rampa di caricamento ribaltabile 
• Automobili per possibilità di gioco aggiuntive

La potente professionista di logistica
Nel porto la nave sta all‘ancora ed attende già il tuo caricamento. Tanto auto, quanto container: 
grazie alla potente locomotiva elettrica „Vectron“ tu puoi trasportare il tuo carico con il treno 
merci in modo rapido e puntuale alla stazione del terminal. Non appena la gigante transoceanica 
ha raggiunto la sua meta, il tuo treno merci porta tutte le mercanzie al luogo di destinazione finale.

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

72223 Nave cargo e gru portuale

• Nave cargo con parecchie possibilità di caricamento.
• La nave cargo è atta al galleggiamento, adatta anche per il gioco nella vasca 

da bagno, più due piccole scialuppe di salvataggio per spruzzare l‘acqua.
• Stazione portuale con gru quale elemento centrale del gioco.
• Comprendente un autocarro con rimorchio a sella da container.
• Massimo divertimento del gioco grazie alla scatola di montaggio innestabile 

adatta per bambini, con una quantità di possibilità di gioco.
• Stazione portuale compatibile con il sistema stradale Majorette Creatix - in tal 

modo numerose possibilità di gioco aggiuntive.

Fuori nel vasto mondo
Proprio tanto avviene nel porto. Al ritmo dei minuti un nuovo cargo raggiunge la tua stazione di 
caricamento. Tramite una rampa gli autotreni viaggiano direttamente nella pancia della nave cargo. 
I treni merci vengono scaricati tramite la massiccia gru. Essa solleva anche i più pesanti container 
dal vagone e li immagazzina con precisione nel vano di carico della nave. Tutto a bordo? Si, allora: 
via in navigazione!

Tale nave cargo e la stazione portuale con la gru costituiscono l‘ideale 
completamento per la confezione di avvio „Logistica portuale“ 29342.
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Un gran daffare nella stazione
di carico!
Con il casco protettivo sulla testa e il vestito riflettente 
indosso, poiché oggi sei tu il dirigente del carico nella 
camera dei bimbi!
Con il tuo terminale di carico tutto funziona senza intoppi. 
Che siano auto oppure dei container transoceanici, tutto 
viene rapidamente caricato e scaricato. Così il treno mer-
ci può subito partire di nuovo, poiché la nave nel porto 
non può attendere!

72211 Stazione di carico merci

•  Giocare su due livelli
•  Gru girevole con elevatore e magnete per il carico
    di Container
•  Rampa di accesso con barriera per le auto
•  Silo per il carico delle merci da carico
•  Incluso un automodello

44110 Carro per trasporto auto

•  Compresi due automodelli
•  Rampa ribaltabile
•  Gruppo di 3 elementi con lunghezza di
    circa 19 cm

12 13



1x 3x

Il mio aeroporto! In combinazione con la confezione di avvio „Air-
port Express - Ferrovia Soprelevata“ si crea un multiforme mondo 
di gioco, che affascina i bimbi.

72216 Aeroporto con funzione luminosa e sonora

• Aeroporto completo come kit
• Torre con luci e suoni
• Molte altre funzioni di gioco
• Terminale di arrivo dell‘Airport Express
• Rampe di salita e discesa per macchinine

grande 
playset Aereo 

incluso

44117 Gruppo di carri Airport Jettainer

• Due carri merci
• 8 Jettainer rimovibili
• Jettainer da aprire e caricare
• Gruppo di 10 elementi

Ampliamento del mondo tematico my world Airport con la con-
fezione di avvio „Airport-Express - Ferrovia soprelevata“ 29307 
ed il fabbricato Airport 72216.

Per la mega 
esperienza - 

Aeroporto

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.
14 15



13x 1x 1x6x
2x130 x 76 cm 

 51" x 30"

29346 Confezione di avvio „Cantiere“

• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
• Rapida ricarica della locomotiva grazie alla tecnica ad accumulatore e al 

cavetto di ricarica USB
• Emozionanti effetti sonori da cantiere e funzioni luminose
• Carri merci funzionanti da caricare e scaricare.
• Carro-betoniera con serbatoio rotante che si può aprire, comprendente 

palline come carico.
• Comprendente un rotabile da cantiere.
• Treno di 4 elementi con 48 cm di lunghezza
• Treno adatto per il mondo tematico Cantiere.

Grande cantiere
Qui si scava, si sega, si martella e in tutti gli angoli qualcosa viene caricato o scaricato. La tua scavatrice marcia  
nella postazione ed il treno cantiere già si spinge lungo la curva con del nuovo calcestruzzo e sabbia.
La tromba di segnalazione sulla tua locomotiva risuona e tutti i lavoratori del cantiere sanno che cosa c‘è da fare.

Più binari, più divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più svariate linee con il tuo treno cantiere, puoi immedia- 
tamente ampliare la confezione di avvio con la confezione di completamento dei binari 23400.

Per il divertimento del gioco sin dall‘inizio nella confezione sono contenuti 20 binari di materiale  
sintetico più un paraurti, una locomotiva da cantiere con forte potenza di traino, miscelatore del  

calcestruzzo, due carri merci da caricare ed una scavatrice. Tale confezione in aggiunta contiene,  
oltre al Power Control Stick Märklin, un cavetto di ricarica USB e le batterie occorrenti.
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Guarda il set in azione:
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1x

Grande cantiere
In qualità di guidatore della gru tu hai tutto sott‘occhio e puoi vedere come 

devi depositare tutto nel punto esatto. Con il lungo braccio della gru e la  
potente pinza prensile tu ottieni di afferrare tutto. Vi sono ancora special-
mente dei potenti elementi di trasformazione, quando il treno-cantiere si 

annuncia tramite radio con del nuovo calcestruzzo e sabbia da scaricare.

72222 Stazione da cantiere

• Una completa stazione-cantiere quale  
scatola di montaggio.

• Svariate possibilità di montaggio.
• Una grande gru da cantiere girevole.
• Pareti del cantiere da sostituire con finestre.
• Galleria nel cantiere.
• Il treno-cantiere può procedere su due livelli.
• Tutta quanta la confezione in un eccellente  

stile estetico da cantiere.
• Numerose funzioni di gioco ulteriori.
• Con un veicolo da cantiere in aggiunta.

Qui deve arrivarci la grande gru!
In abbinamento con la confezione di avvio “Treno-cantiere” (29346) e con il carro gru  

brandeggiabile (44118) si crea un impressionante Mondo dei Giochi, che entusiasma i bambini.

Per la 
grandiosa 

esperienza del 
cantiere

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

44118 Carro gru

• Gru girevole con manovella e magnete.
• Vasca di carico magnetica da depositare e sollevare nuovamente.
• 4 robusti supporti di carico per stabilizzazione.
• Braccio della gru e supporti di carico ripiegabili per la marcia.

Vi è molto da fare nel cantiere
Indossa il tuo casco protettivo ed istruisci il tuo carro gru. Oggi sul grande cantiere vengono 
richieste parecchie pietre in una nuova sezione del cantiere. Fai uscire i supporti di carico, poiché 
adesso sei tu il capomastro nella stazione di caricamento. Con la gru sta già appesa lì presso la 
vasca di carico vuota da riempire.

Oltre alla vasca di carico possono venire caricati  
in aggiunta anche i Container magnetici provenienti 
da tutto quanto l‘assortimento my world.

Per lo  
straordinario 

divertimento del 
gioco durante il 

carico

Insieme con il treno-cantiere (29346) tu puoi caricare e  
trasportare tutto quanto possibile. Carica i tuoi carri da  

cantiere e poi via verso l‘altro lato del tuo grande cantiere.

Per la 
grandiosa 

esperienza del 
cantiere
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13x 1x 1x8x

112 x 94 cm 
45" x 37"

4x 2x

 Locomotiva
con fumaiolo
che emette

vapore

A tutto vapore tra pascoli e pasture
I tuoi animali desiderano andare alla pastura, i tuoi pascoli devono 
venire innaffiati ed anche alla fattoria c‘è molto da fare. In qualità 
di professionista dell‘agricoltura tu accendi semplicemente il 
fuoco alla tua locomotiva e trasporti bovini e suini con il carro 
bestiame. L‘acqua arriva con il carro cisterna direttamente ai tuoi 
umidi campi. Per dei percorsi più brevi tu prendi il trattore e ti godi 
gli idilli campagnoli. con figurini

di animali & 
trattore

29344 Confezione di avvio „Fattoria“

•  Locomotiva a vapore con tender separato, azionata a batterie, con funzionalità luminose, 
    di vapore e sonore.
•  Carri per trasporto bestiame con una rampa di scarico per le bestie accluse.
•  Carro cisterna con funzionalità di spruzzo.
• Vapore d‘acqua freddo grazie a un nebulizzatore - sicuro e adatto ai bimbi.
•  Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
•  Binari di materiale sintetico adeguati per dei bambini, resistenti al calpestio, per il rapido 
    montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.
•  Batterie ed accessori stimolanti per il gioco sono contenuti nel corredo di fornitura.

72212 Fattoria

• Massimo divertimento del gioco grazie a 4 differenti possibilità di montaggio
• Un gioco pieno di fantasia
• Fattoria con figurini di animali, stalle, balle di fieno ed un silos per mangime per il carico 
  dei carri merci

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.
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190 x 76 cm / 75" x 30"

12x 1x1x2x7x5x
2x

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Attenzione! Ecco che arrivano i Vigili del Fuoco ed i getti d‘acqua.
Con un forte „Tutuuuu Tataaaa“ arriva il treno dei Vigili del Fuoco sfrecciando lungo la curva e con lo spruzzatore d‘acqua tu inco-
minci da subito a spegnere. È un bene che il tuo treno dei Vigili del Fuoco abbia il serbatoio dell‘acqua già a bordo con sé. Adesso 
questi si chiamano „getti d‘acqua“ Alla coda del treno l‘elicottero è già pronto all‘impiego - esso può partire immediatamente e 
sollevarsi per un intervento di salvataggio.

29340 Confezione di avvio „Vigili del Fuoco“

• Treno dei Vigili del Fuoco con allarme dei Vigili del Fuoco e sirena dei Vigili del Fuoco.
• Rapida ricarica grazie all‘accumulatore e al cavetto di ricarica USB.
• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin.
• Un carro con serbatoio e spruzzatore di acqua.
• Container da caricare e scaricare.
• In aggiunta un elicottero come carico.
• Tutta quanta la confezione in stile estetico dei Vigili del Fuoco.
• Robusto ed azionato da accumulatore.

Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio, nella confezione sono  
contenuti 28 binari di materiale sintetico, un carro con spruzzatore di acqua, 
un Container da caricare ed un elicottero. In aggiunta tale confezione  
comprende un regolatore manuale con tre gradazioni di velocità 
per maricia in avanti e all‘indietro.

Più binari, più divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più svariate linee con il tuo treno dei 

Vigili del Fuoco, puoi immediatamente ampliare la confezione di avvio con la 
 confezione di completamento dei binari 23400.

Funzionalità sonore:

 Allarme dei Vigili del Fuoco

  Tromba di segnalazione

   Sirena dei Vigili del Fuoco

Per la mega 
- avventura: 

Vigili del 
Fuoco
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Guarda il set in azione:
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1x

3x

72219 Stazione dei Vigili del Fuoco

• Completa stazione dei Vigili del Fuoco come scatola di montaggio
• Numerose possibilità di montaggio
• Torre dei Vigili del Fuoco con luci e effetti sonori
• Spazio di atterraggio per elicottero
• Ascensore nella torre dei Vigili del Fuoco
• Autorimessa per l‘uscita fulminea di auto dei Vigili del Fuoco
• Numerose ulteriori funzionalità di gioco
• In aggiunta con auto dei Vigili del Fuoco

I miei Vigili del Fuoco!
In combinazione con la confezione di avvio “Vigili del Fuoco” (29340)  
si costituisce un imponente mondo di gioco, che ti farà entusiasmare.

Per la mega 
- avventura: 

Vigili del 
Fuoco

Grande  
confezione per 

il gioco compren-
dente auto dei  

Vigili del  
Fuoco

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Benvenuti nella stazione dei Vigili del Fuoco.
Con questa stazione dei Vigili del Fuoco a due piani la rappresen-
tazione non trova alcuna fine. Il treno dei Vigli del Fuoco è appena 
entrato e deve nuovamente venire rifornito con acqua, quando  
già risuona anche la sirena di allarme sulla torre dei Vigili del  
Fuoco. Subito le tue auto dei vigili del fuocono schizzano fuori  
dalla rimessa – Premi il “bottone di uscita a razzo” e si va tanto 
rapidamente quanto tu puoi verso il prossimo intervento.
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274 x 176 cm / 109" x 70"

25x 3x 1x40x
6x 6x

2x

29343 Confezione di avvio Premium con 2 treni

• Doppio divertimento del gioco con accessori omnicomprensivi per un    
estensivo gioco in compagnia.

• Treni azionati da batterie con funzionalità luminose e sonore.
• Rapida ricarica grazie ad accumulatore e cavetto di ricarica USB.
• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
• Container per il carico.
• Grande impianto fatto di binari di materiale sintetico resistente al calpestio,   

adeguato per dei bambini, per il rapido montaggio e smontaggio.

Una sola confezione - doppio divertimento del gioco!
Sui binari domina un‘intensa attività. Il treno per traffico vicinale LINT raccoglie i 
tuoi passeggeri direttamente alla banchina di stazione. Nello stesso tempo il tuo 
treno merci con la sua potente locomotiva elettrica „Vectron“ trasporta qualsiasi 
carico attraverso la galleria dentro al più vicino centro logistico. Per la sicurezza 
nel traffico stradale è presente naturalmente anche un passaggio a livello. 
Con le accluse etichette adesive i tuoi treni diventano delle autentiche 
attrazioni visive!

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

29430 Confezione di avvio „ICE 3“

• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
• Treno di 5 elementi con circa 63 cm di lunghezza
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Agganci magnetici sicuri per i bambini
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie

Ancora maggiore divertimento con l‘ICE 3
Tu sei pronto per l‘eccitante viaggio. Hai già il dito sulla manopola del tuo Power 
Control Stick Märklin. Prima della partenza, che tutti i passeggeri abbiano trovato 
il proprio posto. Tutto chiaro? O.k.! E via che si va!   
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Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione 
sono contenuti dei binari di materiale sintetico per un grande 
ovale di binario con deviatoi e binario secondario.

Guarda il set in azione:
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Quando viene notte nella camera dei bambini!
Il tuo treno passeggeri sfreccia attraverso tutta la camera dei bimbi e lentamente diventa notte. Oltre alla luce  
che si rispecchia nei finestrini del treno, la carrozza letto con la sua speciale stampigliatura brilla in tutte le direzioni!

44115 Carrozza letto „Night Line“

•  Tetto rimovibile 
•  Carrozza con arredamento interno
•  Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3
•  Stampigliatura adatta per i bimbi, che risplende nel buio
•  Carrozza con lunghezza di circa 11 cm

44114 „Bord Restaurant“

•  Tetto rimovibile 
•  Carrozza con arredamento interno
•  Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3
•  Carrozza con lunghezza di circa 11 cm

Un ICE totalmente più luuunnnngo!
Adesso il tuo ICE comincia la marcia nel modo giusto 
e fa risuonare a lungo la tromba di segnalazione! 
Poiché con le tre carrozze a salone le barriere
del passaggio a livello rimangono chiuse
molto più a lungo.

44108 Gruppo di carrozze di completamento per l‘ICE 3

•  Tutte le carrozze con tetto rimovibile
•  Carrozze a salone ICE con arredamento interno
• Gruppo di 3 elementi con lunghezza di circa 34 cm
• Solidi agganci magnetici di elevato pregio
•  Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3

Senza galleria non  
c‘è proprio nessun  
divertimento!

72202 Galleria

•  Ideale completamento per tutte le confezioni
    di avvio
•  Struttura robusta e facile per bambini
•  Galleria fatta di 2 parti innestabili

light up
in the dark
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Ding Dong! Un importante annuncio
Nella tua grande stazione di città si modifica l‘orario e già risuona l‘annuncio 
nell‘altoparlante. Puntuali al minuto i treni arrivano e tutti ascoltano gli annunci
del capotreno.

Tutti gli annunci a scelta in tedesco, inglese, francese oppure olandese.
Compresa una funzione di registrazione integrata per i propri annunci.

72209 Stazione sonora

• Registrazione del discorso
• 4 differenti annunci
• Montaggio facile per bambini
• Nomi di stazione come etichette adesive

72213 Banchina di stazione con funzione luminosa

• La funzione luminosa sulla banchina provvede al massimo
    divertimento del gioco
• ottimamente adatta per bambini a partire da 3 anni
• Scatola di montaggio fatta di pochi componenti innestabili
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.
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Contenuto
extra numeroso

per un divertimento
extra grande

TGV costituisce un marchio commerciale registrato della SNCF. TGV® è una proprietà delle SNCF. 

Ogni diritto di riproduzione viene riservato.

Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione 
sono contenuti dei binari di materiale sintetico per un grande 
ovale di binario con deviatoi e binario secondario.

29406 Confezione di avvio „TGV Duplex“

• Azionamento con facilità da bambini grazie al  
Power Control Stick Märklin 

• Treno di 5 elementi con circa 63 cm di lunghezza
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Agganci magnetici sicuri per i bambini
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie
• Adesivi per differenti decorazioni del treno

Oh, là, là - il francese a due piani
Anche sulla tua ferrovia in miniatura torna a dominare l‘esercizio di punta? Con le 
carrozze a due piani del treno francese ad alta velocità TGV Duplex tu puoi trasporta-
re ancora più passeggeri attraverso la tua camera da bimbi. E porti ancora più varietà 
sulle rotaie: la nuova variante cromatica e gli adesivi fanno del TGV Duplex un‘auten-
tica attrazione visiva!
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15x 1x1x10x 4x 2x

ca. 190 cm x 67 cm /  
75" x 30"

1x

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Per il divertimento del gioco sino dall‘inizio nella confezione 
sono contenuti dei binari di materiale sintetico per un grande 
ovale di binario con deviatoi e binario secondario.

Più le rotaie, maggiore il divertimento!
Qualora tu desideri percorrere ancora più tratte differenti, puoi subito  
ampliare tale confezione di avvio con la confezione di completamento  
del binario 23400.

29338 Confezione di avvio „Thalys“

• Azionamento con facilità da bambini grazie al Power Control Stick Märklin 
• Treno di 5 elementi con circa 63 cm di lunghezza
• Con svariati effetti sonori e luminosi
• Agganci magnetici sicuri per i bambini
• Stile estetico del treno molto realistico
• Robusto ed azionato a batterie

Salve Europa!
La tua frotta di treni internazionali saluta un ulteriore membro della famiglia: il treno ad alta 
velocità belga THALYS. Tale rosso scattista collega i più remoti angoli della tua camera da bimbi 
con la città capitale belga Bruxelles. Ne vale la pena, poichè qui ci sono le migliori patate fritte 
del mondo!
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

72215 Passaggio a livello manuale  
con funzione luminosa e sonora

• Con luci semaforiche e croci di Sant‘Andrea
• Barriere da azionare a mano
• Robusto e solido
• Passaggio a livello con funzione  

luminosa e sonora

72201 Segnale alimentato da batterie

• Segnale luminoso commutabile
• Tramite pressione su una manopola oppure
    automaticamente dopo 7 sec

In ugual modo al chiuso oppure all’aperto!
Sia acqua fresca per i fiori oppure materiali da costruzione per i tuoi castelli di sabbia. Qui tu trovi esattamente il carro giusto!

44100 Gruppo di carri

• Con pacchi e sacchetti come carico

44141 Carro a cassone ribaltabile

• Possibilità di decorazione individuale del 
 carro tramite l‘incollaggio di adesivi

44142 Carro cisterna

• Cisterna del carro con effetto luccicante
• Possibilità di decorazione individuale del 
 carro tramite l‘incollaggio di adesivi

44143 Carro merci scoperto

• Possibilità di decorazione individuale del 
 carro tramite l‘incollaggio di adesivi

44104 Carro con stanti

• Un carro ideale per accatastare di tutto
• Qui niente va perso

44107 Carro adattatore

• Carro adattatore per tutte le altre loco-
motive e carrozze della ferrovia in miniatura 
Märklin H0
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8 x 4 x 1 x 1 x

Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49.

Più rotaie, maggior divertimento! 
Con questa fantastica confezione di trasformazione tu puoi 
costruire il tuo mondo della ferrovia ancora più in grande.

23400 
Confezione di ampliamento per binari di materiale sintetico

Contenuto:
8 binari diritti, 1 deviatoio sinistro ed 1 deviatoio destro realizzati di solido materiale 
sintetico, adeguato per i bambini. Sono accluse istruzioni con svariate possibilità di 
trasformazione.

Possibilità di trasformazione:

Potete trovare il video esplicativo qui:

Grigio: Tracce nel pacchetto supplementare
Nero: Tracce già disponibili
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Per una spiegazione dei messaggi di avviso specifici per l’età si veda a pagina 49. 

Di binari non se ne hanno mai abbastanza!

23130 
Binario di materiale sin-
tetico curvo (R1)

Contenuto:
R1 = 360 mm / 30°.
Unità in confezione: 6 pezzi.

23180 
Binario di materiale 
sintetico diritto

Contenuto:
180 mm.
Unità in confezione: 6 pezzi.

23401 
Confezione di deviatoi per 
binari di materiale sintetico

Contenuto:
1 deviatoio sinistro, 1 deviatoio destro e 
2 binari curvi realizzati di solido materia-
le sintetico, adeguato per i bambini.

23978 
Paraurti per binari di 
materiale sintetico

Contenuto:
90 mm.
Unità in confezione: 3 pezzi.

23303 
2 Intersezione per binari di materiale 
sintetico

Una confezione fatta di due intersezioni di binario, 
che amplia l‘assortimento dei binari my world con 
numerose possibilità di installazione. Gli elementi di 
binario my world sono realizzati di solido materiale 
sintetico, adeguato per i bambini.

72240 
Scivolo per inserzione sul binario

Tale scivolo per inserzione sul binario consiste in uno speciale binario curvo di 
materiale sintetico con zeppe di guida nella massicciata, le quali durante la spinta 
oppure anche durante la piena corsa conducono le ruote sul binario. Tale binario 
viene inserito in modo permanente nello schema dei binari. Per un‘armonica inclusi-
one nel mondo dei giochi, sono acclusi a tale prodotto degli elementi di paesaggio, 
che possono venire applicati a innesto sul binario.

Per maggiori informazioni 
sul nuovo sistema, 

scansionate il codice QR:
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Servizio e riparazione
Assistenza diretta Märklin.
Il rivenditore specialista Märklin è il Vostro interlocu-
tore per riparazioni. Per rivenditori specialisti senza 
un proprio reparto di assistenza, nonché per clienti 
privati ci incarichiamo noi delle trasformazioni nel 
nostro reparto riparazioni a  Göppingen. Voi ricevete 
allora, in base a una perizia sul modello, un preven-
tivo dei costi comprendente le indicazioni ed i costi 
per la spedizione assicurata. Qualora Voi desideriate 
consegnare e ritirare personalmente dei modelli a 
Göppingen, Vi preghiamo di rivolgerVi allora al nostro 
Service-Point nel Märklineum.

Orari di apertura del Service-Point
nel Märklineum, Reuschstraße 6,  
73033 Göppingen: da martedi sino a domenica,  
dalle ore 10.00 sino alle 18.00

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57 
D-73033 Göppingen
Telefono +49 (0) 71 61 / 608 -222
Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225
E-Mail service@maerklin.de

Importanti dati  
del Servizio Assistenza
Italia
Hotline technique
les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@maerklin.ch

Numerose informazioni ulteriori riguar-
danti my world potete trovarle sulle nostre 
pagine Internet sotto:
www.maerklin.de/myworld

Domande su Märklin my world

FAQ
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