
Autos und die Eisenbahn bewegen die Welt. Jetzt hast du die Chance, in diese 
wunderbare Themenwelt sportlich einzutauchen und spannende Rennen und  
Abenteuer nachzuspielen.
Preisfrage: Wie viele Radlader findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl auf: 
www.maerklin.de/startup-win2023 ein und gewinne tolle Preise!
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Märklin my world      Märklin Start upx

Dati riguardo l‘età e avvertenze.

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. 

Solo per adulti.

La spiegazione dei simboli Märklin H0 e 
LGB è disponibile su Internet all'indirizzo:
www.maerklin.de/www.lgb.de.

Novità 2023.

Telaio della locomotiva di metallo.

Parte preponderante della sovrastruttura  
della locomotiva di metallo.

Agganci corti Märklin in portaganci 
unificato con centro di rotazione.

Agganci corti Märklin in portaganci 
unificato con guide ad asola.  

Generatore elettronico di suoni incorporato.

Segnale di testa a due luci.

Segnale di testa a due fanali commutati secondo il senso di marcia.

Segnale di testa anteriore a tre fanali.

Segnale di testa a tre fanali commutati secondo il senso di marcia.

Un fanale di coda rosso.

Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi 
commutati secondo il senso di marcia.

Illuminazione interna equipaggiabile in seguito.

Effetti luminosi.

Scala 1 : 100.

Lunghezza ai respingenti.

Arredamento interno incorporato.

Assi con ruote intercambiabili.
Sostituibili gratuitamente dal rivenditore specialista.

Salve cari genitori, nonni, zie, zii e piccoli appassionati di ferrovia!

Questo è il NUOVO Catalogo Märklin per bambini. Per la prima volta entrambi gli assortimenti con ferrovie giocattolo per  
bambini a partire da 3 anni e ferrovie in miniatura per bimbi dai 6 anni sono raccolti assieme in un solo Catalogo comune.   
Così i nostri più piccoli appassionati di ferrovia possono ricercare tra i loro prediletti modelli my world e facendo questo  
lanciare già le prime occhiate ai modelli START UP per il seguito. Questo è pratico, poiché tu puoi subilo mostrare a nonno 
e nonna quali modelli vengono ancora impiegati e come la ferrovia dovrà apparire negli anni successivi.

Oltre a ciò il nuovo Catalogo in comune fa risparmiare numerose pagine cartacee ed anche un poco di CO2 durante la produzione 
– della qual cosa si rallegra specialmente il nostro ambiente.

Noi ti auguriamo buon divertimento nello sfogliare e speriamo che il nuovo Catalogo ti piaccia altrettanto! 
A proposito: tieni gli occhi aperti per il nostro piccolo gioco a premi!
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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.

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

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. 

Con le ferrovie giocattolo Märklin my world per bambini a partire da 3 anni l‘avviamento accade in modo 
del tutto facile: immergiti in differenti mondi tematici con dei fantastici treni, grandi fabbricati e molti 
accessori. Tu stendi i binari, costruisci le stazioni, collochi i segnali e fai marciare possibilmente persino 
attraverso una galleria. Nel fare questo, sei creativo ed impari giocando ad impiegare le tue mani.

Le locomotive sono azionate a batterie oppure da accumulatori, hanno i fanali e riproducono differenti 
effetti sonori. Dei ganci magnetici provvedono affinché tu possa agganciare i tuoi vagoni e raffigurare un 
lungo treno alla velocità di un lampo. Il Power Control Stick senza fili è fatto in modo speciale per le tue 
piccole mani – con esso piloti il tuo treno, i suoi fanali e tutti gli effetti sonori.

I binari sono completamente di materiale sintetico, non hanno alcuno spigolo aguzzo, punte oppure parti 
metalliche e non conducono alcuna corrente. Malgrado ciò essi si possono innestare con i rinomati 
binari Märklin C e rendono così possibile la facile transizione sull‘impianto di papà.

Benvenuti nel mondo di
Märklin my world!

Di grande valenza pedagogica - Giocare rende intelligente!

Creatività Pensiero logicoAttività motoria
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190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

48 cm / 18-7/8“

•   Rapida ricarica grazie agli accumulatori ed al cavetto di ricarica USB.
•   Potente locomotiva Diesel con svariati effetti sonori e luminosi.
•   Carro a pareti scorrevoli con box da trasporto trasbordabile.
•   Carro da trasporto auto con rampa di caricamento ribaltabile.
•   Automobili e ruote per possibilità di gioco aggiuntive.

Confezione di avvio „Trasporto auto“

Tramite le rotaie sulla strada
La concessionaria di auto attende lietamente la consegna delle due auto sportive. Il tuo treno merci con la  
potente locomotiva Diesel trasporta entrambe le preziose carrozzerie di lusso in modo sicuro sopra le rotaie 
sullo speciale carro da trasporto auto. Naturalmente tu provvedi subito ai tuoi clienti anche gli accessori im-
portanti. Nel carro a pareti scorrevoli tu porti subito assieme dei pneumatici nuovi completi di scatola di griglia.

Un ideale completamento tramite la confezione di ampliamento Caricamento 44347.

29347

4 5

€ 89,99*



1x 1x1x4x

380231

Bauleitung

Site Office

Einsatzzentrale

GLOBAL LOGISTICS

Farm

Air Cargo

Operations Center

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“ 17 cm / 6-11/16“

•   Il carro a pareti scorrevoli può venire aperto.
•   Spazio nel vano interno sufficiente per il caricamento.
•   Agganci magnetici sicuri per i bimbi.
•   Carro utilizzabile in modo molteplice - ideale per completamento di treni merci.

Carro a pareti scorrevoli
•    Materiali di binario coordinati per un semplice ampliamento di tutti i comuni schemi di binario  

nell‘assortimento Märklin my world.
•    Possibilità di decorazione individuale del Container tramite l‘incollaggio di adesivi.
•   Molteplici possibilità di raffigurazione tramite Container e gru.

Confezione di completamento per caricamento

Più varietà e divertimento di raffigurazione per professionisti della logistica
Con il carro gru tu movimenti anche le merci più pesanti senza problemi. Basta semplicemente estrarre i supporti di caricamento 
e già si può andare. Grazie al foglio di adesivi accluso tu puoi decorare il Container da 40 „piedi“ insieme al carro di supporto così 
come desideri subito impiegarlo. Sia come centrale di intervento dei tuoi Vigili del Fuoco, come ufficio della tua direzione costruzioni 
sul cantiere oppure semplicemente solo come contenitore di pacchi - alla tua fantasia non viene posto alcun confine.

Tale confezione di completamento 
costituisce l‘ideale ampliamento per 
le confezioni di avvio 29342, 29344, 
29346 e 29347.

44145 44347
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€ 29,99*



12x 12x 2x4x

1x

1x

184 x 76 cm / 73" x 30"

14x 72x

41 cm / 16-1/8“

Azione ed avventura con Batman!
La Batmobile rimane da subito nel garage. Batman adesso va a caccia  
di malandrini 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 malviventi 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 montaggio e smontaggio – anche sul pavimento.

29345

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

€ 89,99*
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•   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.

Binari 29345 + 23302

Confezione di completamento per binari di materiale sintetico 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.

Corredo di blocchi da costruzione ponte di  
Ferrovia Soprelevata

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

•    Montaggio facile e rapido di una 
Ferrovia Soprelevata.

•    Completamento ottimale per i pro-
dotti my world Ferrovia Soprelevata.

Corredo di blocchi da  
costruzione Ferrovia  
Soprelevata: salite e  
discese

Con questo ciascuna confezione di  

avvio Märklin my world si trasforma   

in ferrovia soprelevata!

€ 29,99* € 16,99*

€ 19,99*



190 x 85 cm / 75" x 33"

14x 1x1x12x 2x

55 cm / 21-5/8“

•   Rapida ricarica grazie agli accumulatori ed al cavetto di ricarica USB.
•   Moderna locomotiva elettrica con svariati effetti sonori e luminosi.
•   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.

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.
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Confezione di avvio „Logistica portuale“29342

€ 89,99*
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•   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.

Nave cargo e gru portuale

€ 39,99*



•   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.

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 

merci può subito partire di nuovo, poiché la nave nel porto non può attendere!

Stazione di carico merci

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

Gruppo di carri Airport Jettainer

Come arrivano le valigie nell‘aeroplano?
I Jettainer si trovano pronti al caricamento e la tua valigia viene caricata in modo 
sicuro per il viaggio aereo. Tutte le valigie imballate, poiché con i Jettainer niente 
va come sciolto sull‘aeroplano. La squadra dei trasporti presenta gli speciali carri 
merci davanti al nastro trasportatore. Adesso si può andare in vacanza.

€ 29,99*

€ 16,99*



190 x 85 cm / 
75" x 33"

16x 1x1x10x 2x

50 cm / 19-11/16“

•   Rapida ricarica grazie agli accumulatori ed al cavetto di ricarica USB.
•   Locomotiva elettrica con tipici effetti sonori e luminosi del Glacier Express.
•   Tutte le carrozze con tetto rimovibile e arredamento interno.
•   Agganci magnetici sicuri per i bambini
•   Stile estetico del treno molto realistico.

Confezione di avvio „Glacier Express“

Nel treno panoramico attraverso i monti
I tuoi viaggiatori si godono il superbo fondale delle Alpi Svizzere attraverso le gigantesche finestre delle due carrozze panoramiche. 
La fresca aria montana naturalmente rende affamati. Nella carrozza ristorante tu delizi i tuoi passeggeri con le tipiche specialità 
del territorio. E mentre i passeggeri del viaggio durante lo spettacolo di monti e valli si rilassano splendidamente, il Glacier Express 
grazie alla potente locomotiva elettrica oltrepassa apparentemente senza sforzo le enormi salite e discese.

Ca
rro

zze
 panoramiche con tetti trasparenti.

29348

18 19

€ 89,99*



•   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 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!
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. Qualora tu desideri percorrere ancora più svariate linee con il tuo treno cantiere, 
puoi immediatamente ampliare la confezione di avvio con la confezione di completamento dei binari 23400. 

Guarda il set in azione!

Confezione di avvio „Cantiere“

Po
w

er
 C

on
tr

ol
 S

tic
k Märklin - Ideale per le m

ani dei bimbi

€ 89,99*



1x

Stazione da cantiere

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 

specialmente dei potenti elementi di trasformazione, quando il treno-cantiere si annuncia tramite radio con 
del nuovo calcestruzzo e sabbia da scaricare.

•   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.

72222

€ 39,99*
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380224

Farm

Worldwide
Service

17 cm / 6-11/16“

17 cm / 6-11/16“

•   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.

Carro gru
•   Carro merci con 2 container rimovibili.
•   Container da aprire e caricare.
•    Possibilità di decorazione individuale del carro tramite l‘incollaggio di adesivi.
•    I container possono venire caricati magneticamente con la stazione di carico     

merci e la gru portuale.

Carro per Container

44118

44122

€ 14,99*

€ 14,99*

24 25



13x 1x 1x8x

112 x 94 cm 
45" x 37"

4x 2x
2x 3x

1x

49 cm / 22-7/16“

•    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.

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.

•   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.

Confezione di avvio „Fattoria“

Fattoria

29344

72212

€ 39,99*

€ 99,99*
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•    Massimo divertimento del gioco grazie alla scatola di montaggio innestabile adatta per bambini, con una quantità di possibilità di gioco.
•   In combinazione con la confezione di avvio „Vigili del Fuoco“ si crea un multiforme mondo di gioco, che affascina i bimbi.
•   Giocare su numerosi livelli.
•   Differenti varianti di connessione del binario per il livello 0 e il livello 1.
•   Un gioco pieno di fantasia grazie a parecchie possibilità di gioco integrate con l‘edificio.
•    Funzione luminosa e sonora.
•   Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.
•   Comprendente veicolo dei Vigili del Fuoco.
•   Compatibile con il sistema stradale Majorette Creatix - in tal modo numerose possibilità di gioco aggiuntive.

Benvenuti nella stazione dei Vigili del Fuoco.
Con questa stazione dei Vigili del Fuoco a due piani la rappresentazione 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.

Stazione dei Vigili del Fuoco

€ 39,99*



274 x 176 cm / 109" x 70"

25x 3x 1x40x 6x 6x2x

58,5 cm / 23“

32,6 cm / 12-13/16“

•    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!

Confezione di avvio Premium con 2 treni29343

€ 149,99*
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15x 1x1x10x 4x 2x

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

1x

48 cm / 18-7/8“

•   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! 
  

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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Confezione di avvio „ICE 3“29430

€ 79,99*
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   Glow in the dark!

11,2 cm / 4-3/8“

11,2 cm / 4-3/8“ 11,2 cm / 4-3/8“

•   Carrozza con tetto rimovibile.
•   Carrozza a salone ICE con arredamento interno.
•   Agganci magnetici sicuri per i bimbi.
•   Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3.

Carrozza di completamento per l‘ICE 3

•   Tetto rimovibile. 
•   Carrozza con arredamento interno.
•   Agganci magnetici sicuri per i bimbi.
•   Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3.
•   Stampigliatura adatta per i bimbi, che risplende nel buio.

Carrozza letto „Night Line“

•   Tetto rimovibile. 
•   Carrozza con arredamento interno.
•   Agganci magnetici sicuri per i bimbi.
•   Ideale completamento per la confezione di avvio ICE 3.

Carrozza passeggeri 
„Bord Restaurant“

44123 44115 44114

34 35
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15x 1x1x10x 4x 2x

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

1x

63 cm / 24-3/4“

•   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 trasportare 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‘autentica attrazione visiva!

Power
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Märklin - Ideale per le m
ani dei bim

bi

Confezione di avvio „TGV Duplex“

TGV costituisce un marchio commerciale registrato della SNCF. TGV® è una proprietà delle SNCF. 
Ogni diritto di riproduzione viene riservato.

29406

€ 79,99*
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15x 1x1x10x 4x 2x

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

1x

63 cm / 24-3/4“

•   Con svariati effetti sonori e luminosi.
•   Agganci magnetici sicuri per i bambini.
•   Stile estetico del treno molto realistico.
•   Robusto ed azionato a batterie.

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.

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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Confezione di avvio „Thalys“29338 

€ 79,99*
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2x

2x

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!

Con pacchi e sacchetti come carico.

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

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

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

Agganciamento con facilità da bambini 
grazie all‘impiego di ganci magnetici.

Carro adattatore per tutte le altre locomo-
tive e carrozze della ferrovia in miniatura 
Märklin H0.

Gruppo di carri Carro a cassone ribaltabile Carro cisterna

Carro merci scoperto Carro con stanti Carro adattatore

•    Scatola di montaggio fatta di pochi componenti innestabili - ottimamente adatta per 
bambini a partire da 3 anni.

•   La funzione luminosa sulla banchina provvede al massimo divertimento del gioco.
•   Le batterie sono contenute nel corredo di fornitura.

Banchina di stazione con funzione luminosa

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

•   Batterie incluse.

Segnale alimentato da batterie

•       Ideale completamento per tutte le   
confezioni di avvio.

•   Struttura robusta e facile per bambini.
•   Galleria fatta di 2 parti innestabili.

Galleria

44100 44141 44142 

44143 44104 44107

72213 

72201 

72202
€ 19,99* € 8,99* € 8,99*

€ 8,99* € 8,99* € 8,99*

€ 16,99*

€ 11,99*

€ 11,99*
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8 x 4 x1 x 1 x

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.

Confezione di ampliamento per binari di   
materiale sintetico

Potete trovare il video 

esplicativo qui:

Binario di materiale sintetico 
curvo 

Binario di materiale sintetico 
diritto

Confezione di deviatoi per binari  
di materiale sintetico

Paraurti per binari di 
materiale sintetico

2 Intersezione per binari di 
materiale sintetico

Scivolo per inserzione sul binario

Contenuto: 6 pezzi, R1 = 360 mm / 30°. Contenuto: 6 pezzi, 180 mm. Contenuto: 1 deviatoio sinistro, 1 deviatoio destro e  
2 binari curvi realizzati di solido materiale sintetico, 
adeguato per i bambini.

Contenuto: 3 pezzi, 90 mm. 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.

Scivolo per inserzione sul binario adatto al gioco, 
con elementi di paesaggio per un‘armonica 
integrazione nel mondo della ferrovia.

Possibilità di trasformazione:
Nero: Tracce nel pacchetto supplementare

Grigio: Tracce già disponibili

23400 

23130 23180 23401 

23978 23303 72240 

€ 5,99* € 5,99*
€ 5,99*

€ 5,99* € 5,99* € 7,99*

€ 14,99*
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QUESTO E MOLTO 
ALTRO... 
... vi offre Märklin Start up!

Caricare e scaricare.

Riempire.

Montaggio dei binari con 
facilità da bambini.

Ruotare, sollevare e abbassare.

Luci nell'oscurità.

Ribaltare.

Agganciare con facilità da bambini.

Fanali.

Effetti sonori.

Funzionalità di gioco aggiuntive.

Segnale di avviso.

Power Control Stick Märklin.

Le ferrovie in miniatura Märklin START UP per bimbi a partire da 6 anni
sono esattamente la cosa giusta, quando sei cresciuto alla „età delle 
batterie“. Via, si parte con la tua personale ferrovia in miniatura elettrica! 
Locomotive fedeli al prototipo, fanali, effetti sonori, innumerevoli vagoni e 
possibilità di trasformazione che non finiscono mai con i binari Märklin C 
– come nel caso dei professionisti, tuttavia qui è tutto tuo. Puoi scegliere 
da una molteplicità di fantastiche tematiche il tuo treno prediletto.

Pianifica per te allora delle linee ferroviarie personali, ricostruisci auten-
tici treni merci e passeggeri, elettrifica i tuoi deviatoi e fai viaggiare di 
corsa. Con il Power Control Stick nero senza cavetti puoi comandare sino 
a 4 locomotive nello stesso tempo. E quando lo desideri, con i segnali puoi 
automatizzare la tua linea.

Giocando tu impari a conoscere il siginificato di geometria, elettronica  
e tecnologia ed avrai una gran quantità di divertimento. Promesso! 

OGNI INIZIO È FACILE:
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4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x 2 x

cm
50

•    Treno in una decorazione Batman che   
non sarà ripetuta ed emozionante.

•    Treno robusto – ottimamente adatto   
per bambini a partire da 6 anni.

•    Sono acclusi figurini di Batman e Joker  
per l‘attiva rappresentazione.

•    Il Container-prigione può venire rimosso   
ed aperto.

•    Ergonomico Power Control Stick per il comando  
di sino a 4 locomotive nonché 5 funzioni. 

•    Libertà di movimento tutt’attorno all’impianto  
mediante l’apparato di comando senza fili a  
infrarossi.

•   Impianto di binari C comodo da montare.

Confezione di avvio „Batman“

•     Carro in una fantastica decorazione 
che non sarà ripetuta sulla Supereroina 
Wonder Woman.

•    Comprendente figurino da gioco Wonder 
Woman.

Carro frigorifero Wonder Woman

•    Carro in una fantastica decorazione che   
non sarà ripetuta sul Supereroe The Flash.

•    I singoli dettagli della decorazione brillano 
nell‘oscurità.

•   Comprendente figurino da gioco The Flash.

Carro per Container The Flash

•    Carro in una fantastica decorazione che non 
sarà ripetuta sul Supereroe Green Lantern.

•   Lanterna del carro illuminata.
•   Comprendente figurino da gioco Green Lantern.

Carro merci chiuso Green Lantern

La base circolante di Batman
Adesso la potenza concentrata di Batman arriva sulla tua ferrovia in miniatura! Batman dà la caccia ai super cattivi 
con un treno suo proprio attraverso la camera dei bimbi. La locomotiva Diesel piena di potenza DHG 500 nella tenuta 
dei Super-eroi traina non solo lo speciale carro a sponde basse, bensì anche il carro dei prigionieri per supercattivi 
malvagi come il Joker. Con questo treno Batman è imbattibile!

Pagina sinistra

Pagina sinistra

Pagina sinistra

Pagina destra

Pagina destra

Pagina destra

Illustrazione esemplificativa.

Illustrazione esemplificativa.

Illustrazione esemplificativa.

Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

1

2

3

4

29828

44828

44829

44830

1

2

3

4

€ 199,99* 

€ 24,99* 

€ 24,99* 

€ 29,99* 
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GREEN LANTERN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

THE FLASH and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

WONDER WOMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

Locomotiva Diesel del Gruppo 285 proveniente dalla gamma produttiva dei tipi TRAXX.

Modello: Locomotiva Diesel del Gruppo 285 in una fantastica decorazione con differenti 
Super-eroi. Esecuzione di metallo con numerosi particolari integrati. Locomotiva coman-
dabile in modo digitale con funzioni luminose e effetti sonori. Segnale di testa a tre fanali 
commutati secondo la direzione di marcia. Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca 
calda. Due funzionalità sonore indipendenti dalla velocità adatte ai caratteri dei Super-eroi. 
Locomotiva con Decoder Digital. Assi azionati dal motore con cerchiature di aderenza per 
una forza di trazione ottimale. Lunghezza della locomotiva 22 cm.

Highlights:
•    Locomotiva Diesel in uno stile estetico ineguagliabile con differenti Super-eroi.
•    Locomotiva in esecuzione di metallo comandabile in modo digitale con funzioni 

luminose e effetti sonori.
•   Illuminazione con diodi luminosi a luce bianca calda.

Locomotiva Diesel Gruppo 285 - „Super-eroi“

Lato sinistro

Lato destro

Modello: Carro merci in una fantastica decorazione sul Supereroe 
Batman. Inserto del carro nello stile estetico Batman con Bat-Signal 
luminescente. Con agganci RELEX per un rapido e facile agganciamento. 
Lunghezza del carro 12 cm. Comprendente un figurino da gioco Batman  
di metallo. Dimensione del figurino da gioco 4 cm.

Highlights:
•   Carro in una fantastica decorazione che non sarà ripetuta sul Supereroe Batman.
•   Bat-Signal luminescente.
•   Comprendente figurino da gioco Batman.

Carro merci Batman

Illustrazione esemplificativa.

Modello: Carro merci in una fantastica decorazione sul Supereroe Superman.  
Con alimentazione di corrente e lanterna del carro illuminata. Con agganci RELEX 
per un rapido e facile agganciamento. Lunghezza del carro 12 cm. Comprendente 
un figurino da gioco Superman di metallo. Dimensione del figurino da gioco 4 cm.

Highlights:
•    Carro in una fantastica decorazione che non sarà ripetuta sul Supereroe Superman.
•   Lanterna del carro illuminata.
•   Comprendente figurino da gioco Superman.

Carro merci chiuso Superman

Illustrazione esemplificativa.

Modello: Carro cisterna in una fantastica decorazione sul Supereroe Aquaman. Cisterna del carro in 
un blu marino con effetto scintillante, adeguato per il mondo sottomarino di Aquaman. Con agganci 
RELEX per un rapido e facile agganciamento. Lunghezza del carro 12 cm. Comprendente un figurino 
da gioco Aquaman di metallo. Dimensione del figurino da gioco 4 cm. Asse con ruote per corrente 
continua E700580 disponibile separatamente.

Highlights:
•   Carro in una fantastica decorazione che non sarà ripetuta sul Supereroe Aquaman.
•   Cisterna del carro in un blu marino con effetto scintillante.
•   Comprendente figurino da gioco Aquaman.

Carro cisterna Aquaman

Illustrazione esemplificativa.

36656

44826

44825

44827

€ 199,99* 

€ 29,99* 

€ 29,99* 

€ 24,99* 
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SUPERMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

AQUAMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

BATMAN and all related characters and elements
© & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)



cm
36

ALL IN 
ONE SET

cm
12

130 x 76 cm / 51" x 30"

                                             2995244952
Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

Vedete il Set in azione:

•    Locomotiva in verniciatura da   
corsa con fanali.

•    Tramite la rampa contenuta i modelli  
Porsche possono marciare su entrambi   
i carri trasporto auto.

•   All In One Set: Locomotiva, carri, binari   
e tutti gli accessori sono contenuti. 

Confezione di avvio   
Treno trasporto auto

•    La piattaforma superiore si può ribaltare verso 
il basso. Così tu puoi trasportare sul carro 2 dei 
tuoi automodelli.

Carro da trasporto auto

 TRENO TR ASPORTO AUTO
1

2

1

2

1

29952

2 44952

€ 199,99* 

€ 24,99* 
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HARIBO TM & © 2023. 
HARIBO Holding GmbH & Co. KG. 

All rights reserved.

2913244251

cm
12

cm
34

1 x2 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x

112 x 76 cm / 45" x 30"

Confezione di avvio „HARIBO“
•    Treno robusto - ottimamente adatto  

per bambini a partire da 6 anni.
•    Ergonomico Power Control Stick per il 

comando di sino a 4 locomotive nonché 5 
funzioni.

•    Libertà di movimento tutt’attorno all’impianto 
mediante l’apparato di comando senza fili a 
infrarossi.

•   Impianto di binari C comodo da montare.

Carro frigorifero „HARIBO“
•    Stile estetico del carro unico del suo genere.
•   Piattaforme di estremità di metallo.

Un trio (d‘oro) forte come un orso
Non solo per orsetti d‘oro! Con il treno merci di tre elementi, con locomotiva a vapore,  
carro ribaltabile e carro merci nel variopinto stile estetico Haribo tu puoi trasportare sulla 
tua ferrovia in miniatura tutte le prelibatezze del produttore di dolciumi noto in tutto il mondo,  
da Bonn in ciascun luogo.

Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

1

2

29132

442511

2

€ 169,99* 

€ 19,99* 
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2972244752

cm
45

4 x7 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x2 x 1 x 1 x

cm
33

190 x 80 cm / 75" x 32"

 VIGILI  DEL FUOCO

Confezione con gru da recupero 
dei Vigili del Fuoco

•     Dal carro merci risuonano tipici effetti 
sonori da Vigili del Fuoco.

•    La gru è ruotabile, il braccio si può sollevare 
e abbassare e la fune tu puoi avvolgerla e 
svolgerla. Il completamento ottimale della 
confezione di avvio!

•    Treno robusto - ottimamente adatto per 
bambini a partire da 6 anni.

•    Locomotiva con Decoder Digital mfx e 
segnale di testa a tre fanali.

•    Multiformi possibilità di raffigurazione 
riguardanti la tematica Vigili del Fuoco.

•    Power Control Stick ergonomico per il 
pilotaggio di sino a 4 locomotive, nonché 
5 funzioni.

•    Libertà di movimento attorno all‘impianto 
grazie al regolatore di marcia a infrarossi 
senza cavetti.

•    Impianto di binari C comodo da montare.
•    Comprendente un veicolo dei Vigili del 

Fuoco come carico.

Confezione di avvio 
„Vigili del Fuoco“

Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

1

2

29722

44752

1 2

€ 179,99* 

€ 94,99* 
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29188

cm
45

1 x4 x12 x 1 x 1 x 1 x 2 x1 x 1 x 1 x

46714471

130 x 76 cm / 
51" x 30"

 CANTIERE
La tuttofare per ciascun cantiere
In ugual modo, quale che sia il progetto di costruzione in agenda sulla tua ferrovia in 
miniatura: il treno del cantiere porta subito con sè gli apparati necessari. Sul carro a 
sponde basse tu trasporti la muscolosa benna su ruote Volvo, con la quale tu scavi 
senza sforzo anche grandi fosse di fondazione. La sabbia scavata la stivi facil-
mente nel carro merci scoperto. Sul carro con stanti trasporti con te cartelli 
di avviso e barriere per la protezione del tuo cantiere. Tale complesso viene 
trainato dalla potentissima locomotiva Diesel DHG 300B con fanali di testa.

Confezione di avvio „Cantiere“
•    Robusta locomotiva con Decoder Digital 

mfx e segnale di testa a tre fanali.
•    Ergonomico Power Control Stick per   

il comando di sino a 4 locomotive nonché 
5 funzioni.

•    Libertà di movimento attorno all‘impianto 
mediante il regolatore di marcia a infraros-
si senza cavetti.

•   Impianto di binari C comodo da montare.
•    Comprendente barriere, cartelli e benna 

caricatrice per raffigurare e caricare.

Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

1
1 29188

€ 179,99* 
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cm
16

ALL IN 
ONE SET

29453
44700

44452

190 x 76 cm / 75" x 30"

cm
59

2945344700
Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

•    Una locomotiva da manovra con fanale 
lampeggiante e effetti sonori traina i 3 carri 
per container.

•    Tutti i container si possono rimuovere, 
aprire e caricare.

•    All In One Set: locomotiva, carri, binari e 
tutti gli accessori sono contenuti.

Confezione di avvio   
„Treno per contenitori“

•    I container su questo carro si possono 
rimuovere, aprire e caricare.

Carro per contenitori

•    I contenitori possono venire aperti per il 
carico.

•    Ideale completamento per il Mondo dei 
Giochi Logistica di Container.

Gruppo di Container

•    Gru a ponte atta al funzionamento   
per il carico di container.

Terminal per contenitori

Esse consegnano tutto, dalla scarpa atletica sino al giocattolo – attraverso le navi transoceaniche per container, attorno a tutto quanto il 
mondo. Nel porto tu le prendi in carico con i container e poi con la tua gru a ponte: più grande di una casa e con una potenza esuberante tale 
gigante si mette in pila i pesanti container e li colloca direttamente sui vagoni del tuo treno di container.

 TRENO PER CONTENITORI 2

3

1

3 1

2

29453

2 44700

72453

4 72452

4
€ 199,99* 

€ 24,99* 

€ 29,99* 

€ 44,99* 
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INTERCIT Y 
EXPRESS

cm
103

cm
34

ALL IN 
ONE SET

112 x 76 cm
45” x 30”

3671229133 Tutte le informazioni sul Power Control Stick   
Märklin le puoi trovare alla pagina 64. 

 CONFEZIONE DI AV VIO  CONFEZIONE DI TRENO

•    Il cassone del carro si può ribaltare in 
entrambe le direzioni.

•    All in One Set: locomotiva, carri, binari  
e tutti gli accessori sono contenuti.

•    Il piccolo ovale di binario si può ampliare 
come desidera il cuore con le confezioni 
di completamento del binario C.

Confezione di avvio  
 „Il mio avvio con Märklin“

•    Effetti sonori: tromba di segnalazione   
e annuncio di stazione.

•    Il più famoso treno ad alta velocità con fanali, 
tromba di segnalazione e annuncio di stazione. 
Il tuo impianto è abbastanza grande?   
Tale treno è lungo oltre 1 metro!

Treno ad alta velocità ICE 22

2

1

1

2

29133

36712

€ 249,99* 

€ 129,99* 
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GLOW IN 
THE DARK

368724862044232

cm
11

cm
11

cm
12

cm
11

44234

 HALLOWEEN

Gl
ow

 in
 the dark!

Locomotiva a vapore di Halloween 
•    Modello di Halloween che si illumina in 

modo sinistro.
•    La stampigliatura si illumina nel buio.
•    Fai spaventare i tuoi amici.

Carrozza passeggeri di Halloween
•    Modello di Halloween che si illumina in 

modo sinistro.
•    La stampigliatura e i finestrini si illuminano 

nell‘oscurità.

Carro di Halloween
•    Modello di Halloween che si illumina in 

modo sinistro.
•    La stampigliatura e il carico si illuminano 

nel buio.

Carro dei fantasmi
•    Glow in the Dark - Stampigliatura e 

fantasma si illuminano nell‘oscurità.
•    Modulo sonoro azionato da batterie  

con ululato del fantasma.
•    Funzione di registrazione integrata  

per una propria funzionalità sonora.
•   Carro da caricare e scaricare.

1

2

36872

48620

4

123

3 44232

4 44234

€ 94,99* 

€ 24,99* 

€ 19,99* 

€ 24,99* 
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Märklin Power 
Control Stick

 MÄRKLIN POWER CONTROL STICK

cm
11

cm
13

cm
13

Il Power Control Stick Märklin può 
emettere 5 funzioni digitali.

Il gioco reso facile:
•    impugnatura più sicura, stabile e   

semplice azionamento delle fuztioni.
•    Libertà di movimento grazie alla tecnologia 

a infrarossi.
•   Comanda sino a 4 treni allo stesso tempo.
•   Ha l’aspetto come nel prototipo.

Velocità

Inversione del senso di marcia

Arresto

Commutatore   
di indirizzo

Funzioni.
Fanali

Cassetto per batterie

In questo video di spiegazione noi 
ti mostriamo l‘azionamento del 
Power Control Stick Märklin!

Un robusto comando a distanza come un Joystick, totalmente  
senza cavetti: Il Power Control Stick Märklin sta in modo ottimale 
nella mano. Quanto rapidamente si va in avanti oppure indietro,  
lo determini tu con la leva – esattamente come nel prototipo.  

Tanto la velocità, la direzione di marcia, i fanali o gli effetti sonori  
– tu determini quello che succede. Il Power Control Stick comanda 
sino a quattro treni. Così tutto rimane sempre evidente, anche   
quando a volte c‘è in movimento più traffico.

TUT TO QUANTO IL MONDO DELL A FERROVIA NELLE TUE MANI.

LOCOMOTIVE A VAPORE
Nel selvaggio West una volta Voi eravate in giro esattamente come nell’Erzgebirge: 
Le locomotive a vapore hanno in sè sino ad oggi qualcosa di magico. Nessuna mera-
viglia, del fatto che anche gli apprendisti stregoni viaggino con Voi verso la scuola. 
Le autentiche locomotive a vapore mangiano carbone avidamente, per potare 
in pressione la loro caldaia. Tuttavia nell‘interno delle locomotive Märklin si 
annida la più moderna elettronica.

Locomotiva-tender Gruppo 89.0
•      La classica Märklin da parecchi anni! 

Piccola e forte, tutti gli assi vengono 
azionati dal motore.

Locomotiva-tender
•    Particolarmente rinforzata in trazione, 

poiché tutti i 4 assi vengono azionati dal 
motore.

Locomotiva-tender Gruppo 74
•    Una locomotiva con numerosi elementi  

e fari proiettori conformi al prototipo.

Scopri qui tutte le ulteriori   
informazioni! 
 
www.maerklin.de

1

2

3

1

2

30000

36321

3 36740

€ 94,99* 

€ 124,99* 

€ 144,99* 
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Locomotiva Diesel DHG 700
•      La locomotiva Diesel-idraulica, che veniva 

impiegata per l‘attività nel pesante servizio  
industriale, presenta la sua proverbiale  
potenza già soltanto attraverso la sua  
sovrastruttura spigolosa.

Locomotiva Diesel DHG 500
•    Una locomotiva Diesel-idraulica che veniva 

impiegata soprattutto per l‘esercizio nel  
pesante servizio industriale ed una fantastica 
locomotiva con garanzia di gioco e diverti-
mento. Tale agile locomotiva Diesel da ma-
novra invita alla raffigurazione e all‘impiego.

Locomotiva Diesel Gruppo 216
•     Una locomotiva che può davvero lavorare 

duramente! La Gruppo 216 è oppure era una 
veramente capace di tutto. Essa poteva trai-
nare nella regione della Ruhr i pesanti treni 
merci carichi di carbone oppure di acciaio, 
come anche venire messa in esercizio su 
linee non elettrificate in testa a normali treni 
espressi. Anche nel traffico vicinale oppure 
nel servizio dei treni rapidi le locomotive del 
Gruppo 216 erano una garanzia di puntualità.

Locomotiva elettrica
•    Piccola, verde e molto potente, la nuova 

„Henschel 290“ assume il suo servizio 
sulle tue tratte di binario. Solleva in alto il 
pantografo e fai accendere i fanali della 
locomotiva.Adesso essa è pronta per la 
sua prima prova col treno. Aggancia i tuoi 
carri merci oppure il tuo treno passeggeri, 
la „Henschel 290“ si mette rapidamente in 
marcia e non diventa stanca.

LOCOMOTIVE DIESEL

         LOCOMOTIVE ELET TRICA

1

2

36700

36501

3 36218

4

3

1

2

4 36509

€ 89,99* 

€ 89,99* 

€ 154,99* 

€ 89,99* 
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Bagagliaio
•   Classica colorazione in verde abete.
•    Agganci Relex per un rapido e facile 

agganciamento e sganciamento.

Carrozza passeggeri
•   Classica colorazione in verde abete.
•    Agganci Relex per un rapido e facile 

agganciamento e sganciamento.

Carrozza passeggeri
•   Classica colorazione in rosso/beige.
•    Agganci Relex per un rapido e facile 

agganciamento e sganciamento.

Bagagliaio
•   Classica colorazione in rosso/beige.
•    Agganci Relex per un rapido e facile 

agganciamento e sganciamento.

•    Moderno treno passeggeri rapido.  
Nella carrozza può venire equipaggiata 
in seguito un‘illuminazione intern.

Carrozza per treni rapidi 
Intercity di 1ª classe

•    Moderno treno passeggeri rapido.  
Nella carrozza può venire equipaggiata 
in seguito un‘illuminazione intern.

Carrozza per treni rapidi 
Intercity di 2ª classe

•    Predisposta per illuminazione interna.  
Respingenti regolabili.

Carrozza Bistrò Intercity 
di 1ª classe

•    Carrozza pilota nello stile cromatico bianco-
rosso della DB AG con carenatura frontale 
e dettagliata traversa dei respingenti.

Carrozza pilota per treni 
rapidi Intercity di 2ª classe

Scopri qui tutte le ulteriori   
informazioni! 
 
www.maerklin.de

 CARROZZ A PASSEGGERI
1

2

3
4

5

6

8

7 1

2

4038

4039

3 4107

4 4108

5

6

40500

40501

7 40502

8 40503

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 47,99* 

€ 47,99* 

€ 47,99* 

€ 82,99* 
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4431 4413 4430 4423 44600 4459 44404 4473 36509

Carro cisterna per oli 
minerali AVIA

Carro merci scoperto

Carro con stanti

Carro merci scoperto

Carro a sponde basse

Carro a sponde basse

Carro a cassone ribaltabile

Carro a tetto reclinabile Taems 890

Tutti i carri merci su questa doppia pagina sono 
equipaggiati con ganci Relex per un rapido e 
semplice agganciamento assieme!

Quanto più lunghi i treni, tanto più brevi gli accodamenti: 

Con i treni merci tu prendi le forniture dalla strada sul binario ed 
alleggerisci così l‘autostrada. I tuoi carri merci di Märklin Start up 
trasportano sabbia e carbone, altrettanto merci sfuse come 
nafta, tronchi d‘albero oppure auto. Preferisci raffreddare 
sostanze alimentari? Basta che tu semplicemente metti 
insieme il tuo proprio treno dei desideri.

 CARRO MERCI

Carico di carbon fossile rimovibile

Conca ribaltabile da entrambi i lati

2

5 6
1

4

7 8

3

1

2

44404

4430

3 4459

4 4431

5

6

4423

4473

7 4413

8 44600

€ 19,99* 

€ 13,99* 

€ 13,99* 

€ 15,99* 

€ 9,99* 

€ 19,99* 

€ 14,99* 

€ 22,99* 
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44734 4411 4410 367004471 4671

Tutti i carri merci su questa doppia pagina sono 
equipaggiati con ganci Relex per un rapido e 
semplice agganciamento assieme!

Carro merci chiuso
•    Il tuttofare per l‘arrivo sicuro ed asciutto 

delle merci è il carro merci chiuso Gs 210.

Carro merci chiuso
•    Il tuttofare con il fanale di coda del treno 

per il tuo treno merci.

Carro per mattoncini a incastro
•    Un pianale del carro con innesti per  

mattoncini per il divertimento della  
costruzione individuale.

•    Fantastico completamento del gioco   
e del carro.

•    Robusto e pratico - tale carro per  
mattoncini Märklin si lascia facilmente 
agganciare e sganciare.

•    Ideale per il gioco, le costruzioni e la 
sperimentazione.

Carro a sponde basse
•    L‘adatto carro di protezione per il 

carro gru 4671.

Carro gru
•    Una gru girevole da recupero Ardelt con 

braccio della gru mobile quale carro per 
servizio ferroviario.

 CARRO MERCI
1

2

4410

4411

3 44734

4 4471

5 4671

1

2

3

5

4

€ 16,99* 

€ 20,99* 

€ 19,99* 

€ 9,99* 

€ 39,99* 
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 KEEP COOL!

4415 44215 44218 44219 44217 36501

Eccezionale stile estetico del carro.

Pagina destra

Pagina sinistra

Eccezionale stile estetico del carro.
Pagina sinistra

Pagina destra

Carro frigorifero „Müller Milchreis“
•    In allestimento straordinario con la 

„kleinen Hunger“.

Carro frigorifero „Nimm 2“
•    Carro frigorifero nella decorazione 

„Nimm 2“ della August Storck S.a.s.

Carro frigorifero
•       Un classico Märklin da numerosi anni.

Tale carro inoltre si può anche dipingere 
con le tue matite colorate, così come ti 
piace!

Carro frigorifero „Ritter Sport“
•    Allestimento come carro privato „Ritter 

Sport“ della Alfred Ritter S.r.l. & Co. S.a.s. 
di Waldenbuch.

Carro frigorifero „PEZ“
•    Allestimento come carro privato della PEZ 

International S.r.l. di Traun (Austria).

Tutti i carri merci su questa doppia pagina sono 
equipaggiati con ganci Relex per un rapido e 
semplice agganciamento assieme!

4

2 3 5

1

1

2

44217

44215

3 4415

4 44218

5 44219

€ 19,99* 

€ 19,99* 

€ 16,99* 

€ 19,99* 

€ 19,99* 
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 SISTEMA DI BINARI C 
Questo rende il binario C così unico nel suo genere: 
•   aspetto conforme al prototipo con pietrisco, traversine e rotaie di metallo.
•   sicurezza elettrica di esercizio grazie al ben collaudato conduttore centrale.
•   collegamento a „Click“ estremamente solido per un rapido montaggio e smontaggio.
•   materiale resistente al calpestio per potere posare i binari anche sul pavimento.
•   molto spazio nel binario per il montaggio invisibile di cavetti, azionamenti ecc.
•   ampliabile in ogni momento con Decoder, azionamenti ed altri binari con funzioni.
•   l‘alimentazione della corrente è possibile in ciascun binario.
•   tutti i modelli Märklin H0 funzionano sul binario C.
•    la geometria attentamente studiata ha bisogno solo di pochi elementi di binario  

per belle linee.
 
Pe l‘abbinamento del binario C con il vecchio binario M del nonno oppure il classico  
binario K sono disponibili dal rivenditore specialista speciali binari di transizione.

La connessione ad innesto con il «Clic»
    Rielaborabile in un batter d’occhio
          Solido e durevole

«Il binario per costruire e per giocare»

01   Il sistema Märklin H0
La combinazione dei sistemi di binari Märklin tra di loro è possibile in ogni momento grazie ai binari 
di transizione. L‘esercizio con conduttore centrale di sicuro funzionamento e la massa in comune 
sulle due rotaie esterne rimangono sempre conservati e rendono così possibili fantastici andamenti 
delle linee senza complicati oneri di commutazione (ad esempio per cappi di ritorno e triangoli di 
binari).

02   Una perfetta connessione
Il collegamento meccanico ed elettrico di due binari C è invisibile dall‘esterno. La linea pertanto fa 
l‘effetto di una tratta singola, esattamente come nel prototipo. Speciali connettori delle rotaie non 
sono necessari.

03   Forza invisibile
Grazie a questo solido collegamento a „Click“ sul lato inferiore del binario la geometria della tratta 
può venire mantenuta con precisione, senza dovere fissare i binari con viti. Così si possono in ogni 
momento montare e di nuovo rapidamente smontare. Dappertutto!

04   Spazio per molti scopi
Nel corpo della massicciata (lato inferiore del binario) si offre molto spazio per il montaggio di 
azionamenti elettrici per deviatoi oppure Decoder, per la posa di cavetti e molto altro ancora.  
Tutto questo è completamente invisibile dall‘esterno.

Binario C 
Il binario Märklin C riunisce in modo ideale robustezza, collegamento 
elettrico sicuro ed un aspetto conforme al prototipo. Il sistema di binario 
C si può ampliare a piacere e persino combinare con vecchi sistemi di 
binari con speciali binari di transizione. Mediante le pratiche connessioni 
ad innesto i binari si possono in un batter d‘occhio montare e smontare di 
nuovo. Queste caratteristiche rendono il binario C un binario ideale per 
te, per nuovi principianti e per professionisti esigenti. Tu non avrai mai 
ancora bisogno di un altro binario!
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•    360 mm. 
Contenuto: 2 pezzi.

•      188,3 mm.  
Contenuto: 4 pezzi.

•    171,7 mm.  
Contenuto: 4 pezzi.

•    R3 = 515 mm / 30°.  
Contenuto: 3 pezzi.

•    Confezione di binari consistente in 
4 binari diritti 24094 (ciascuno lungo 
94,2 mm) e 2 binari diritti 24077  
(ciascuno lungo 77,5 mm).

•    R2 = 437,5 mm / 30°.  
Contenuto: 3 pezzi. 

•    R2 = 437,5 mm / 24,3° (curva da deviatoi). 
Contenuto: 1 pezzo.

•    Confezione di binari consistente in 4 binari 
curvi 24224 (curva da deviatoi) e 2 binari 
curvi 24206. 

•    R1 = 360 mm / 30°.   
Contenuto: 3 pezzi. 

•    1 deviatoio curvo destro con leva di commutazione manuale. 
Curva interna: R1 = 360 mm / 30°. Curva esterna: 30° nella 
distanza del cerchio parallelo di 77,5 mm. Azionamento 
elettromagnetico 74492 equipaggiabile in seguito.

•    1 deviatoio destro con leva di commutazione 
manuale. 188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°.  
Azionamento elettromagnetico 74492  
equipaggiabile in seguito.

•    82,5 mm.    
Contenuto: 1 pezzo.

•   94,2 mm.
•   Contenuto: 1 pezzo.
•    Binario di sganciamento adatto per uno sganciamento manuale ed elettrico. 

Il funzionamento elettrico è possibile esclusivamente in abbinamento con il 
quadro di comando 72752 ed il cavetto fornito incluso.

•    1 deviatoio sinistro con leva di commutazione manuale. 
188,3 mm / R2 = 437,5 mm / 24,3°. Azionamento elettro-
magnetico 74492 equipaggiabile in seguito.

•    1 deviatoio curvo sinistro con leva di commutazione manuale. 
Curva interna: R1 = 360 mm / 30°. Curva esterna: 30° nella 
distanza del cerchio parallelo di 77,5 mm. Azionamento  
elettromagnetico 74492 equipaggiabile in seguito.

•    Corredo di trasformazione per deviatoi del binario 
C. Meccanismo a doppia bobina con interruttori di 
fine corsa. Funzionamento possibile tramite quadro 
di comando per deviatoi con segnale di ritorno 72752 
oppure con Decoder 1 da installare nel deviatoio. Nei 
deviatoi l‘azionamento elettromagnetico può venire 
successivamente incorporato e collegato in modo del 
tutto semplice senza attrezzi speciali. Tale azionamento 
è alloggiato al riparo nella massicciata di pietrisco. 
Un montaggio sotto plancia non è necessario. Esso è 
incapsulato in modo sicuro contro lo sporcamento ed 
è protetto contro il sovraccarico grazie all‘interruzione 
di fine corsa. Il controllo avviene tramite il quadro di 
comando per deviatoi 72752. La leva di azionamento 
manuale può rimanere in funzione. 

•    Cavetto di prolunga a 3 poli per la connessione tra 
azionamento da deviatoi 74492 e quadro di comando 
72752 facenti parte dell‘assortimento Start up.

•   Lunghezza: 1,80 m.

Quadro di comando per deviatoi

 BINARI C
Deviatoio sinistro

Deviatoio destro

Binario di sganciamento

Deviatoio curvo destro

Deviatoio curvo sinistro

Binario C diritto

Binario C diritto

Binario C curvo (R1)

Binario C curvo (R3)
Binario C curvo

Binario C diritto

Paraurti per binario C

Confezione di binari diritti
Confezione di binari curvi

Binario C curvo (R2)

Cavetto di prolunga (a 3 poli)

Azionamento elettromagnetico per 
deviatoi

1

2

71053

72752

3 74492

20360

20188

20172 

20330 

20099 

20230 

20224 

20299 

20130

20977 

20672 

20612 

20997 

20611 

20671 

1
2

3

€ 7,99* 

€ 26,99* 

€ 25,99* 

€ 13,99* 

€ 13,49* 

€ 11,99* 

€ 5,19* 
€ 17,99* 

€ 8,79* 

€ 13,99* 

€ 23,99* 
€ 28,99* 

€ 15,49* 

€ 26,99* 

€ 26,99* 

€ 31,99* 

€ 28,99* 

€ 28,99* 
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•   Contenuto:  2 binari diritti 24172  
1 binario curvo 24224  
1 deviatoio sinistro 24611  
1 paraurti 24977 ed istruzioni   
di montaggio. 
 

•    Per completamento con un binario di ricovero  
delle confezioni di avvio con binario C.

•   Contenuto:  3 binari diritti 24188
       5 binari diritti 24172
        2 binari curvi 24224
       1 deviatoio 24611
       1 deviatoio 24612 e istruzioni di montaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    Per l‘ampliamento della piccola confezione di avvio 
con binari C con un binario di precedenza.

•   Contenuto:  7 binari diritti 24188  
7 binari diritti 24172  
2 binari curvi 24130  
1 deviatoio curvo 24671  
1 deviatoio curvo 24672   
e istruzioni di montaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    Per l‘ampliamento delle confezioni di avvio  
con binari C con un binario di precedenza  
con deviatoi curvi. 

•   Contenuto:  4 binari diritti 24188  
4 binari diritti 24172  
2 binari diritti 24077  
2 binari curvi 24130  
6 binari curvi 24230  
1 deviatoio curvo 24671  
1 deviatoio curvo 24672   
e istruzioni di montaggio. 
 
 
 

•   Contenuto:  7 binari diritti 24188  
7 binari diritti 24172  
2 binari diritti 24094  
1 binario curvo 24224  
1 deviatoio 24611   
1 deviatoio 24612   
1 deviatoio inglese doppio 24620 
4 terminali di binario con paraurti 24977 
e istruzioni di montaggio. 
 
 
 
 
 

•    Per l‘ampliamento delle confezioni di avvio con 
binari C con binari di ricovero e di manovra. 

Confezione di completamento C1 

Confezione di completamento C2 Confezione di completamento C3 Confezione di completamento C4 Confezione di completamento C5

 CONFEZIONE DI COMPLETAMENTO PER BINARI C

Scivolo per inserzione sul binario

Passaggio a livello completamente 
automatico

•    Ti aiuta a rimettere sul binario ogni carro 
in modo rapido e sicuro.

•    Tale passaggio a livello è pronto montato   
e contiene 2 binari di contatto.

•    Tu hai bisogno ancora solo di innestare   
i tuoi binari e si può partire.

 ACCESSORI SUBITO NEL BINARIO 
MEDIANTE UNA R AMPA .

24900  

24902 24903 24904 24905 

1

2

1 7224

2 74924

€ 39,99* 

€ 79,99* € 99,99* € 119,99* € 184,99* 

€ 4,99* 

€ 94,99* 
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Puzzle 3D di edificio „Ristorante“Cavetto di prolunga (a 4 poli)
•    Collegamento in cavo tra i quadri elettrici dei 

punti o dei pannelli di controllo dei segnali.
•   Lunghezza: 1,80 m.

Quadro di commutazione per segnali
•    Per la commutazione di sino a 4 segnali 

provenienti dall‘assortimento Start up.

Segnale di blocco luminoso
•     Impiego come segnale principale oppure come 

segnale di blocco sulla linea.
•   Altezza senza zoccolo circa 8 cm.

Segnale di preavviso luminoso
•    Segnale per l‘impiego davanti al 

segnale principale 74391.
•   Altezza senza zoccolo circa 6 cm.

Segnale luminoso di blocco del binario
•    Segnale di blocco per l‘impiego in zona di manovra 

e di stazione.
•   Altezza senza zoccolo circa 1 cm.

Scopri qui tutte le ulteriori   
informazioni! 
 
www.maerklin.de

Per il comando è necessario il 
quadro di commutazione 72751.

 IL  DIVERTIMENTO DEL PUZZLE 3D

•    Dimensioni del prodotto: 
ca. 10 x 16 x 24 cm

1 727811

2

71054

72751

3 74391

4 74380

5 74371

1

2

3

4

5

1

€ 7,99* 

€ 26,99* 

€ 28,99* 

€ 26,99* 

€ 26,99* 

€ 16,99* 
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www.maerklin.de/startup

6 CLUBMAGAZINE
IM JAHR MIT COOLEN BERICHTEN, 
PRODUKTVORSTELLUNGEN, BAU-
ANLEITUNGEN, GEWINNSPIELEN...

CLUBWEBSITE
MIT MITGLIEDERBEREICH...

CLUBKARTE
FÜR VIELE RABATTE...

Erkunde mit mir die Welt 
auf 6 x 28 spannenden 
Seiten Clubmagazin!

www.maerklinfanclub.de/anmelden

JETZT ONLINE
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FÜR 6–12
JAHRE
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DEUTSCHLAND 6,50 EUR  

ÖSTERREICH 6,80 EUR / SCHWEIZ 12,00 CHF 

FRANKREICH 7,80 EUR / BENELUX 6,80 EUR

ITALIEN 7,00 EUR / SPANIEN 7,00 EUR06
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Die ganze Welt der Modellbahnen

Unermüdliche BR 78
Die legendäre Nahverkehrslok als H0-Modell

 Winterfreuden

Aus der Praxis: Tipps und Tricks für 

den Modellbahnspaß mit Schnee

 Güter-Gigantinnen

BR 44 und V 160: Minitrix setzt 

zwei Kraftpakete auf die Gleise

 Meisterwerk

Vor schweren Zügen ist die BR 151 

so richtig in ihrem Element
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DAS MAGAZIN FÜR CLUBMITGLIEDER 06.2022

CLUB E XKLUSIV
Replika: Lanz Eilbulldog Cabrio mit offenem VerdeckClubkooperationspartner: Museums-Eisenbahn Minden

CLUBMODELLE 2023Z-Clubmodell: Akkutriebwagen ETA 150 mit ESA 150H0-Wagen-Set: Sechs neu konstruierte Reisezugwagen

H0-Clubmodell 2023:Die 01 1088        zeigt Kante
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2023
Mitglieds-Nr. 

Deine Vorteile:

Dann komm in den Märklin Insider-Club!
Für alle, die gemeinsam die faszinierende Welt der Modelleisenbahnen erkunden wollen. 

Märklin Insider-Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland
Telefon  +49 (0) 7161/608-213
Fax  +49 (0) 7161/608-308
E-Mail  club@maerklin.com
Internet  www.maerklin.com

Lust auf mehr Modelleisenbahn?

Clubwagen 2023 Spur H0

Clubwagen 2023 Spur Z

Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2023. Änderungen vorbehalten.
** Abhängig von der Verfügbarkeit.

• 6x jährlich das Märklin Magazin

• 6x jährlich die Insider Clubnews

• Exklusive Clubmodelle

• Gratis Club-Jahreswagen

• Jahres-Chronik

• Kostenloser Märklin Gesamtkatalog

• Frühzeitige Informationen

Jetzt Clubmitglied werden und profitieren.
Gleich anmelden unter www.maerklin.de/clubs

• Clubkarte

• Rabatte bei Seminaren

• Kostenloser Versand im Online Shop 
innerhalb Deutschlands.  

• Clubreisen**    
innerhalb Deutschlands. 

• Kleines Willkommensgeschenk

• Geburtstags-Gutschein

Zudem werden Clubmitgliedern von vielen Messe- 
veranstaltern vergünstigte Eintrittspreise gewährt.

Die Jahresmitgliedschaft kostet Euro 89,95, CHF 109,95, US $ 109,-, (Stand 2023) inklusive 
Jahreswagen, Jahres-Chronik, Jahres-Abo Märklin Magazin, Katalog, Clubnews, etc.

 IL  PASSO SUCCESSIVO
Sali a bordo nel mondo dei professionisti
Scopri nelle prossime pagine l‘assortimento da professionisti con tutti i dettagli e le 
funzioni, la locomotiva sibilante e vaporizzante oppure la locomotiva elettrica con un 
pantografo che si alza come per magia.
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All in one set!
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Locomotiva Diesel Gruppo 260
Prototipo: Locomotiva da manovra Diesel Gruppo 260 della 
Ferrovia Federale Tedesca (DB). Colorazione di base in rosso 
porporino. Trasmissione Diesel-idraulica con asse cieco. Numero 
di servizio 260 319-9. Condizioni di esercizio a partire dal 1972.

Locomotiva elettrica Gruppo 146.5
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 146.5 della Ferrovia Tedesca 
S.p.A. (DB AG) per il traffico a lunga distanza. Locomotiva bitensione 
proveniente dal programma dei tipi TRAXX (P 160 AC2). Colorazione 
in grigio chiaro del traffico a lunga distanza con strisce ornamentali 
in rosso trasporti, nell‘attuale stile estetico IC. Locomotiva per la per-
correnza del treno: IC 2045 da Colonia sino a Dresda Centrale. Numero 
della locomotiva 146 572-3. Condizioni di esercizio attorno al 2020.

Locomotiva elettrica Gruppo 110.1
Prototipo: Locomotiva elettrica Gruppo 110.1 della Ferrovia Federale 
Tedesca (DB). Con cinque fanali (fanali doppi in basso). Griglie di 
ventilazione a doppio orifizio con lamelle verticali e finestrini del 
comparto macchinari arrotondati. Con grondaia perimetrale per la 
pioggia. Colorazione in blu cobalto/nero. Numero di servizio 110 263-1. 
Condizioni di esercizio attorno al 1973.

Locomotiva a vapore con tender separato Gruppo 24
Prototipo: Locomotiva a vapore con tender separato per treni passeggeri 
Gruppo 24 della Ferrovia Federale Tedesca (DB). Locomotiva unificata con 
deflettori parafumo Wagner. Numero di servizio della locomotiva 24 044. 
Condizioni di esercizio attorno al 1957.

Confezione di avvio Digital „Treno merci Epoca III“
Prototipo: Locomotiva-tender Gruppo 74, carro merci scoperto Om 12, carro merci 
chiuso Gr 20 e carro con stanti Rlmms 56 della Ferrovia Federale Tedesca (DB).

 Modelli digitali da professionisti per incominciare

37689
37449

37108
36244

29074 
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

 Ferrovie da giardino LGB

Questa confezione di avvio contiene un treno cantiere, consistente in una 
locomotiva-tender, un carro a sponde basse ed un carro a cassone ribaltabile. 
La locomotiva a vapore è equipaggiata con un motore di forte potenza e dispone 
di un fanale di testa illuminato. Con gli adesivi acclusi possono venire decorati la 
locomotiva ed entrambi i carri. La confezione contiene in aggiunta un completo 
cerchio di binario, l‘alimentazione di corrente per 230 volt ed un regolatore di 
marcia. Lunghezza del treno 68 cm.

Questo fa un bel po‘ di strada! 
Un solido carro a sponde basse.

Montare e giocare in compagnia, 
ugualmente con qualunque tempo.

Braccio della gru e gancio della gru sono 
sollevabili ed abbassabili

I binari LGB sono facili da disporre, sia nel cerchio, 
con deviatoi oppure alla fine anche con un paraurti. 
La gamma produttiva di accessori ha molto da proporre.

Locomotiva con fanale

Un massimo divertimento del 

gioco per l‘esterno e l‘interno!

Confezione di avvio ferrovia da giardino LGB con treno cantiere

Questo corredo di completamento per il treno cantiere contiene un 
ulteriore carro a cassone ribaltabile, una scavatrice con pala mobile 
manualmente, un figurino per la raffigurazione nonché una quantità 
di accessori tipici del cantiere come barriere oppure cartelli. Con gli 
acclusi adesivi può venire decorato il carro a cassone ribaltabile. 
Lunghezza del carro a cassone 17 cm.

Corredo di completamento per cantiere

Modello di un carro con gru, quale viene impiegato soprattutto in caso di lavori 
di costruzione su impianti ferroviari e sui binari. Il braccio della gru ed il gancio 
della gru si possono sollevare ed abbassare tramite manovelle. La sovrastrut-
tura della gru è ruotabile. Lunghezza ai respingenti 25 cm.

Carro con gru

Scopri tutte le informazioni ulteriori sotto www.lgb.de

Vedi il complesso in azione!

EG

G

7G

70503 

49501

40043 

€ 249,-* 

€ 59,99* 

€ 89,99* 
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1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

9046394063

1.290 mm 

12 x 1 x 1 x

 Ferrovie da giardino LGB

La confezione di avvio contiene una locomotiva a vapore, due carri pianali con 
una piastra per mattoncini e 30 mattoncini a incastro, che sono compatibili con 
gli altri costruttori. La confezione contiene inoltre un completo cerchio di binario 
consistente in 12 binari curvi, regolatore di marcia, alimentazione di corrente per 
230 volt e cavetto di collegamento. La lunghezza del treno ammonta a 77 cm.

Semplice e robusto nello stesso tempo. 
La piastra di base quale ideale punto di 
partenza per giocare e costruire.

Confezione inclusiva fatta di 

30 mattoncini

La perfetta entrata nel mondo 

fatto per giocare di LGB

Compatibile con tutti i correnti 

mattoncini ad incastro

Scopri tutte le informazioni ulteriori sotto www.lgb.de

Confezione di avvio treno di mattoncini

Modello di un carro pianale a due assi. Il pavimento del carro 
è provvisto delle usuali sporgenze per incastro, cosicché sono 
possibili le più svariate sovrastrutture con mattoncini di altri 
rinomati produttori. Lunghezza ai respingenti 26 cm.

Carro per mattoncini

La confezione di avvio per molteplici possibilità di raffigurazione: treno merci 
con locomotiva a vapore „Stainz“, un carro per pietrisco ed un carro a sponde 
basse caricato. La locomotiva a vapore è equipaggiata con un motore di forte 
potenza e dispone di un rumore da locomotiva a vapore elettronico e di un 
generatore di vapore. La confezione contiene inoltre un completo cerchio di 
binario (diametro 1.290 mm) nonché alimentazione di corrente per 230 volt e 
regolatore di marcia. La merce di carico raffigurata sul carro a sponde basse 
è esemplificativa e può variare. Lunghezza del treno 85 cm.

Confezione di avvio con treno merci

Vedi il complesso in azione!

G

EFAG

90463

70403

94063

G

€ 399,-* 

€ 269,-* 

€ 42,99* 
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1.290 mm

12 x 1 x

1 x

Merry 
     Christmas

 Confezione di avvio LGB per Natale Corredi di binari

Questa confezione di avvio contiene un treno di tipo antiquato 
consistente in una locomotiva-tender e 2 carrozze passeggeri in 
allestimento natalizio. La locomotiva è equipaggiata con un moto-
re Bühler di forte potenza supportato da cuscinetti a sfere nonché 
fanali di testa ed un apparato fumogeno. La confezione contiene 
in aggiunta un completo cerchio di binario, alimentazione di 
corrente e regolatore di marcia. Lunghezza del treno 85 cm.

Questo treno può venire magnificamente completato con la 
carrozza natalizia sinora uscita.

Locomotiva con fanali e fumo

Montare e giocare in compagnia, 
ugualmente con qualunque tempo.

Con questo corredo Voi potete trasformare 
il cerchio di binario proveniente dalla Vos-
tra confezione di avvio LGB in un ovale con 
un binario di ricovero per la manovra.

La solida scatola contiene: 
1x 12000 deviatoio manuale destro
6x 10000 binari diritti
1x 11000 binario curvo
1x paraurti

Scopri tutte le informazioni ulteriori sotto www.lgb.de

Qui è disponibile un 
Video natalizio sulla 
confezione di avvio.

Confezione di avvio con treno di Natale

Corredo di binario con paraurti

Con questo corredo Voi potete trasfor-
mare il cerchio di binario proveniente 
dalla Vostra confezione di avvio LGB in un 
ovale con un binario di precedenza. Pos-
sono allora incontrarsi due treni. Oppure 
Voi potete ricoverare un treno, manov-
rare i vagoni e spostare la locomotiva da 
un‘estremità del treno all‘altra.

La solida scatola contiene: 
1x 12000 deviatoio manuale destro
1x 12100 deviatoio manuale sinistro
9x 10000 binari diritti
2x 11000 binari curvi

Corredo di binario da stazione

EBG

70308 

G

19901 

19902 

G

€ 399,-* 

€ 109,-* 

€ 175,-* 
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23130 43
23180 43
23302 10
23303 43
23400 42
23401 43
23978 43
29338 38
29342 12
29343 30
29344 27
29345 8
29346 20
29347 4
29348 18
29406 36
29430 32
44100 40
44104 40
44107 40
44114 35
44115 35
44117 17
44118 25
44122 24
44123 34
44141 40
44142 40
44143 40
44145 6
44347 7
72201 41
72202 41
72211 16
72212 26
72213 41
72218 11
72219 28
72221 11
72222 22
72223 14
72240 43

4038 68
4039 68
4107 68
4108 68
4410 72
4411 72
4413 71
4415 74
4423 71
4430 70
4431 70
4459 70
4471 73
4473 71
4671 73
7224 81
20099 78
20130 78
20172 78
20188 78
20224 78
20230 78
20299 78
20330 78
20360 78
20611 79
20612 79
20671 79
20672 79
20977 78
20997 79
24900 80
24902 80
24903 80
24904 80
24905 80
29132 52
29133 60
29188 56
29453 58
29722 54
29828 47

74371 82
74380 82
74391 82
74492 79
74924 81

29074 89
36244 89
37108 88
37449 89
37689 88

L19901 95
L19902 95
L40043 91
L49501 91
L70308 94
L70403 93
L70503 90
L90463 92
L94063 92

29952 50
30000 65
36218 67
36321 65
36501 66
36509 67
36656 48
36700 66
36712 61
36740 65
36872 62
40500 68
40501 68
40502 69
40503 69
44215 74
44217 74
44218 75
44219 75
44232 62
44234 63
44251 53
44404 70
44600 71
44700 59
44734 73
44752 55
44825 48
44826 49
44827 49
44828 47
44829 47
44830 47
44952 51
48620 62
71053 79
71054 82
72452 59
72453 59
72751 82
72752 79
72781 83

v

Assistenza diretta Märklin
Il rivenditore specialista Märklin è il Vostro interlocutore per riparazioni e trasformazioni 
dall‘analogico al digitale. 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 preventivo 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 rivolger Vi allora 
al nostro Service-Point nel Museo Märklin.

Potete trovare altri consigli pratici e molte informazioni sul nostro sito web nell‘area dei servizi:
http://www.maerklin.de/de/service/

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

* Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati.

Servizio e riparazione

Domande e risposte

ATTENZIONE! Non adatto ai bambini sotto i 3 anni. 

Domande e risposte

Elenco numerico degli articoli

96
v

cm
12

Märklin my world      Märklin Start upx

Dati riguardo l‘età e avvertenze.

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. 

Solo per adulti.

La spiegazione dei simboli Märklin H0 e 
LGB è disponibile su Internet all'indirizzo:
www.maerklin.de/www.lgb.de.

Novità 2023.

Telaio della locomotiva di metallo.

Parte preponderante della sovrastruttura  
della locomotiva di metallo.

Agganci corti Märklin in portaganci 
unificato con centro di rotazione.

Agganci corti Märklin in portaganci 
unificato con guide ad asola.  

Generatore elettronico di suoni incorporato.

Segnale di testa a due luci.

Segnale di testa a due fanali commutati secondo il senso di marcia.

Segnale di testa anteriore a tre fanali.

Segnale di testa a tre fanali commutati secondo il senso di marcia.

Un fanale di coda rosso.

Segnale di testa a tre fanali e due fanali di coda rossi 
commutati secondo il senso di marcia.

Illuminazione interna equipaggiabile in seguito.

Effetti luminosi.

Scala 1 : 100.

Lunghezza ai respingenti.

Arredamento interno incorporato.

Assi con ruote intercambiabili.
Sostituibili gratuitamente dal rivenditore specialista.



Autos und die Eisenbahn bewegen die Welt. Jetzt hast du die Chance, in diese 
wunderbare Themenwelt sportlich einzutauchen und spannende Rennen und  
Abenteuer nachzuspielen.
Preisfrage: Wie viele Radlader findest du in diesem Katalog? Trage die richtige Zahl auf: 
www.maerklin.de/startup-win2023 ein und gewinne tolle Preise!

Online-Gewinnspiel

Teilnahme ab 01.01.2023, Teilnahmeschluss ist der 31.12.2023. Teilnahme nur online über das Formular möglich. Postialische Einsendungen und E-Mails 
werden nicht beachtet. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.maerklin.de/startup-win2023 einsehbar.

10x 20x

2023

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Stuttgarter Straße 55 – 57

73033 Göppingen 

Germany

Service:

Telefono: +41 (0) 56 / 667 3663

E-Mail: service@maerklin.ch

Variazioni e possibilità di consegna sono riservate. Indicazioni di prezzo, di dati e di 
misure non sono soggette a garanzia. Sbagli ed errori di stampa riservati, viene 
esclusa alcuna responsabilità a questo riguardo. Nel caso delle illustrazioni, si 
tratta in parte di campioni fatti a mano, ritocchi e renderings. La produzione 
di serie può differire nei dettagli dai modelli raffigurati.

Tutti i diritti riservati. Riproduzione, anche per estratti, vietata. 

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

www.maerklin.com

Märklin soddisfa i requisiti per un sistema di Gestione 
della Qualità  secondo la Normativa ISO 9001. Questo viene 
regolarmente controllato e certificato da parte del TÜV Sud 
attraverso verifiche di sorveglianza. In tal modo Voi avete la 
sicurezza di acquistare un prodotto di qualità certificata.
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