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LOCOMOTIVA DB 104
Màrklin H0

La sceltó Màrklin si è riv6lata
quindi molto buonà e la r iprodu-
zione che n6 è scàturita lascia nél
complesso roddisf atti.

L'analisl dèl mod€llo inizia
dall'ottima verniciàtdra verde
opaca in cui fanno spicco i
lucidi corrimani, riportati in
m€tallo quelli delle cabine di
manovra, 5lampati e v6rniciati in
argento quelli súgli avancorpi.

Sul telaio sono riport ti di-
versi particolari quall l€ sabbiere
con relótivi lubi, le iospen5ionl e
le tubatur€; la colorazione grigio
grafilé r6nde ancor più reale
I'effetto d€l tólaio a barre. I du€
assi portanti in plastica lasciano
un po' troppo trarparire il
materiale con cui sono fattl, so-
no comunque r i f in i t i  d i  ceppi
lreni e scacciasassi. Nelcomples-
so dunque il telaio ci sembra b€n
riuscito arch€ se alcuni pàrti-
colari potevano essere curati un
po'megl io.

Le tre grandi ruote sono
interamenté in metatlo e ripor
tano la trasmissione elastica dai
motor i ;  le ruote dei carrel ì iante-
riori naturalmente hanno il nu-
mefo esatto di razze.

ll mantello è ben verniciato e
riporta scritte DB particolareg-
gi.te, anche se le piir piccole non
5ono molto nitide; nella con-
fezione è compreso anche un
corredo di decalcomanie con
scritte DR da sostituire a piacere
a quelle DB. Sui finestrini
froniali sono riportati i lergi-
cristalli; molto belle appaiono
anch€ le scalette delle cabine
di guida in cui sono imitat€ le
clatsiche griglie anti scivolo-

Sul tet to,  verniciato in gr igio
opaco slumato, sono riportati 9li
isolatori con i relaÌivi cava ed i
pantografi, che Màrklin ha prov,

Tra le novita di maggiore
interesse presentate dalla casa di
Góppingen nel 1978 vi è senza
dubbio la r iproduzione del la lo-
comotiva elettrica E 04 delle fer-
rovie tedesché (104 nella classi-
ficazione unificata OB).

Lé ferrovie tedesché d'ante-
guerra derivarono il progetto
di questa locomoliva dall'Eì7
però con rodiggio I'Col', inoltr€
mentre le E17 avevano motori
doppi, le EO4 avevano motori
semplici: di coneguenza il peso
complessivo scéndeva da ll2 a
92 tonnellate e pérciò potevano
essere utilizzate su linée ad arma-

I primi esemplari vennero
consegnati dalla società AEG nel
1933 all' allora Deutsche
Reichsbahn e da questa assegnati
al deposito di Monaco; la velocÈ
tà massima era di 110 km/h.
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v€duto a brunire dando un ef-
fet to dì  real ismo più marcato;
stonano, invece, le v i t ì  che
tengono fÈsa quest i  u l t im!,  dèci '
samenre rroppo grosse.

Lè part i  in metal lo di  questo
model lo,  considerando la t radi-
z ione l ràrk l in,  non sono molt€,
solo i l  b locco centrale dél  te la io
(non le r i f in i ture) con relat iv i  in-
granaggi ed i respingenti, che
Poggiano sulla traversa di testa
anch'  essa in metal lo.

La motorizzazione e la mec.
cani€a sono, come la maggior
parte del  mater ia le di  quesia
di t ta,  molto buone; la lo€omotn
va t iene mol io béne i l  minimo
ed anche a massima veloci tà
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la rumorosi tà è l imi lata;  I ' i l lumi-
nazione è assacurata da tre fanali
su ciascuna testata, senza cambio
luce a séconda del  senso da
marcia.  La leva per la commuta-
zioné délla prèsa di correnté dal
binar io o dal la l inea aerea è
prat icamente invis ib i le t rovando-
!i totto ad una delle scalette
del la cabina di  manovra.

l l  model lo è anche fornibale
in versione a corrente conti-
nua, sot to i l  marchio Hamo, pèr
gl i  appassionat idels istema a due

diametro ruot. motrici
dirmetro ruot€ poÉanti

174 174
f8,5 17,5
| ,5 10

t  5120
r600
t000

Îént ion€ minina di .wiamèdto:  6,9 V
Corrente asorblta a l2 V: 430 mA
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ANNUNA GIîE E MANIFESTAZIONI

n Gtuppo Fenno.lellísd aklo CMpaìio túnalitce un conco o Íotosnlico, opeúo a tutti í cittd.tini
italiani rctidenti in ltatia, avente pet tema 'tll ùeno net tuo ambiente". Osni concorrente Duò
paftqiparc con ut numerc ilinìtato .Ií îotosnfie, purchè tutte ín bíonco e ero, ìn lotùstu 1ax24 cm
e non mon.aîe. Le Îotognfie nrunsono .ti plopdeîà itet Gruppo oryanizzatore, che se ne risena íl
dinîtu dì pubblicozione, e non verúnno rcstituít .

Ogni concorcnte .lotni ali.hiarurc ali erserc eslì meaknmo lbutorc deqe îoîostatíe ch. preren.a ol
concòno porsibilmente a .he la dato, lo località aIí prctd alí .íarcuna aIí ess.. Sono previsn preùr
costituíti .la coppe e targh., oltrc d .líploni .tí partecîpatione. Per dceverc it rcsohm. to compteto det
.oncono nrok rsi al: Gruppo Fermodeuíttíco delta Catnpania, CaftIo postate, 80072 Arco Fetic.
lNapoli), Sdnnno annesre al con.oBo soto le fotoslaÍie che peùenanio ar Gruppo entro it 30 ret-
temtue, quin.lí, tenen.lo .onto ilel tempo n híerto al^l t/dtpotto postate convehà treati eton otne ta

557


