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LEEIS DBREAuZZATE DA:

MODEI.LI A CONFRONÎO

E IB

h quasto ruùL{ wngono confonMi mod€ttl dl prototipl oppot€r6n ollo m€d6lmo col€golo mo ftollr-
zdldo dlfls dlvoBs nstto stssso roppoto di duziono 6d otluolmonioln poduzions, lgiudizisono €sprs$l
bn€ndo in polholofs cofEld6folionolo flprodulion€ mod€llbiico od ll pfozo dlvsndlo.

TABELTA I

HO

Mdrkln

Riùnnossr

Rivorossil /87

LUngnezzo mm 16920 194,5 I9ó,5 194178

AJtezzo ollo bose del ponlogrofo mm 3900 49

LOfgnezzo nìm 3l l0 3737

Z r loie correl l i  mm 1000 l ] ,5 )2 12,5 I  1,5

O Nole motrici mm r ó00 I8,5 ì8t8 18,5

l,ì'erosse corrello - lo rLoro 'rìotriLe .nm 2800 32 27.5

Interosse lo-2o ruoto rnotf ice mrn 2100 24,52524

Interosse 2o-3o ruolo moifice rnm 3000 34,5

109 |

( . )  In scolo l /87 i l  peso è sîolo dlvso per 873.

820 g 350 s 390 g
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LoccupoîornquesTonLrmerodi i reocomoiveeiel i | rcheiedesche,eElBcosiruredoMorkt in,RivofossieRoco. 
l lcons-

dero'eoncher mode o Morkl in è so o L,no porz ole eccezrone o que o che dovrebbe essere lo normod qlesto fubr ico. Sii roi io nfott i  d unoriproduzoned'oir i terÌrpiequind nono vel lodi  rof f  norezzo or iua e, cheperoeoncoro in vefdi io come scoiolo dr monioggio per I  numerosi co ezonist  dr mode/l i  dr quesro q_.nere.

II. MODEILO MARKLIN

L'oipello eslerno

È indubbiomenie d f f ic i le espf imere og
gi uf  giud zlo su uno /ocomoTivo noto
o lre vef l 'onni fo e che quind r isenie
dei pef lezionorneni i  che rnodel l i  venl]
ti dopo honno foiTo propri. Resio co
rnunque i  lo i io che o iui i 'ogg .no
dei lo è dispof bi le n scolo o di  mof
togg o (onche se do lempo fon è p ù n
coio ogo) per ciJi non è L,n'eccezione l
lo l lo che vengo preso rn co.sidefozro
ne, e o più d un morkl in sro rnieresso
qLresfo genere di  mode r o l ivel lo dian
t iquorroto. A pfoposio de ki  c 'è do
d re che nof è oiegoto o .Lrno sirùzio
ne d montoggio, per cui  è necesso. io
u.o ce|To conoscenzo dei mode de o
coso ledesco (un detTog ioio orr colo o
r iglordo è opporso s! lo r  v i to
Mòrk in mogozin N' I  del  1972 i i l  l i i -
guo tedesro).  Tornofdo o/ nodei l l
reo rzzoto nTeromenie n meio o, co
me i l  peso oscro chioromenle copife,
olcun poricoori  sono noievo i  pef
'epoco: ci riferiomo soproiiLriio o e

ch odolure e o e op€| iLrfe dl  oeroz o
nei correttornenie esegu ie siJ iltTo o
cosso, og iso oiof i  e o le cofduiture
su iei io,  r ipof ioi icomp eTom-.nte e ol le
sco ei ie di  orcesso ol le cobine. P ù se
gnote do ienrpo invece e flprodLrz on
de le oio, de pontogrofr  e dei f ronio r ,
con solo due lonol i  per iesioto, formoTi
sempl icemenie do e ompod ne No-
foslonte mode o s o qlost dLre ceft
meTri  pù cor lo r ispeifo o o scoloesor
io, quesTo differenzo dovevo essere,
o epoco, po,:o owert To, doio che on-
che i  vogon erono (e sono iL, i i 'oro)
notevolrnenie occorcioi i .  Le s.r  i le,
esegurie moto semp cemente n r  ie
vo, sLr o lusiofe, sono uf misio di
Eì8, Mòrkl in e morch di fobbrico de o
diTTo, secondo o si i le d o oro.

Ld meccqnico

Quofdo ! f  mode o, dopo decenn . t
funzronomenio ho perso solo Lrn po cli
cfomoturo sui  cerch oni de e ruoie, r
g ud zro sul la mecconico o ho gjò doro
do sè. A di f ferenzo degir  ohr i  dLre co-
str l i ior,  solo M.jrk in ho r isperioio o
dsposizone esot io degt i  ossr moior

t'El8 Múilin visto
slruivono, 20 onni
scolo H0.

di ftonle: cosi si co-
fq, le iocomotive in

Abboslonzo buono it dettogtio, soproitutto in considerozione che it mode o è stqto mes_
so in cotologo otfo 20 onni fo. Notore le scíne Miiktin su o fioncoto.



oe prolotpo, che honno solo gioco
trosversole per i ' inscr iz ione nel le cur
ve I moiore è co ocolo o cenlro e
ozono, med onîe rduzione o ingro_
.ogg in coscoto, ben demo I pl icoio,
sc omente dLre ossi (con cerch oture in
g.îmo). Lo poienzo di  t rozione, gro-
zeo peso, ècomunque nolevoleeon-
cie lo rumorosilà non è indiffe.ente. o
couso dello reolizzozione lulio in me
ro lo. Visjbili gli ingronoggi ol di solìo
del teloo, mo questo porlcolore non
ho eccessivo mporlonzo su !n lo e mo

]e verrioni

Del lo El8 lo Morkl in ho reol izzolo due

versioni, corrispondenli oa due schemi
di verniciolLrro odotiot dolle DB, cioè
verde oppure bu. Enhombi i  model i
sono sloii cosiruiii unicomente per fun-
zionomenio in correnle oliernoto ed oi
iuolmenie sono disponibi i ,  corne det-
io.  solo do rnoniore. Alcuni commer-
cjonti tedeschr provvedono o montore
ìn proprio imodel l i  e l i  pongono in
vendito od un prezzo che si oggaro ol-
iorno ol le ó5.000 l i re.

Conclualonl

Doio per scontolo che o El8 Mdrkl in,
segnoio com'è dogl i  onni,  non può cer
to compeiere con lo roffinoiezzo di un
modello oiluole, può pe.ò oncoro anie-

Porlicolors dsl motorc dell'El I Móídin. Lo
lfosmissione qwigno solo su du€ o$1, mq
grozle ol p€60 elevqlo l0 polonzo è nole-
vot9.

CrÈ s Fes€nto di fronl6, il modgllo Rivorossi, che consorvq ll cofottgfdico ospeîto dol
q-obfax).

ressore icoliezionisti, e sono piuttosto
numerosi quelli che si dedicono unico-
menre oi prodofii dello dilto d;Gòppin-
gen; numerose rofr ld sono oggi quoto-
le come pezzr d'oni iquorloio,  o prezzi
onche elevot i .  Le buone coroi ier is l iche
d funzionomenio permel iono on(he o
chi possiede un p ostico con rnoter ole
d epoco di inserire vo idomenie queslo

|l t oDEtto RtvARossl

I'orpello eaterno

Reolizzoto con buon fispetto de o scolo
esoffo, 'El8 Rivorossi è siolo derivoto
do l 'E19, model lo che lo di t io ho messo
in prod uzione q uolche o nno primo, e di
queslo conservo le principoli dimensio-
ni, (leggermenle diverse rispello
ol l 'El8),  in quonlo ut i l izzo lo slesso te-
Ìoio, senzo o cuno modifico. -foio men-
te nuovo invece lo cosso che riproduce
esollomente i prolotipo e che, essendo
di progeìtozione più recente, è reoliz-
zoio con curo, Questo non significo



TABEIIA DI COMPARAZIONE

TAEELLA ]i

,\AÀRKTIN RrvaRossl ROCO

Impreaalone
generole

Mode o segnoîo dog onni e di
lunghezzo r doi io.

Aspeiio buono, ironne I corre
L Ch odoiuro molÌo f ne e corn-
pleto. Dim€nsonr del l 'E ì9.

Oll mo rispeilo de o sco o e poÉ
ficolor i  ben incisi .  Pesonie o
chiodoluro de o cosso.

R€olhrozione Inleromenle in metollo quindi Interomenle in plostrco, con por-
i icolor i  del  le loro ìn lomienno.

Interomente in plostico con co.
lroie oio-2ovorro in melollo.

Pdrtlcola.í
co5lrulllvl

Porlico or riporiaii soo sul tel-
io.  Lompodrne+ono i  owi iote e-
sier iorrnenie. Rodiggio esolto,
del iogLL mol io sempl i f  icoi l .

Poricoori  r ipofol i  solo sul  ie i-
io.  Finestr in con iergicr istoÌ i ,
correl l i  mobi l i  con porie de/ le o
io e le scolelte. Rodiggio non e-

PorTico of r iportoi  sul  ter
io e sul ie o o. F nesir ni con îe-
lo o verniciolo e orredomento .-
terno. Rodrggro e pontogrofi no.
esoli. Mon<o lo lirontefio de

Vefnlclclura
e scrllle

Vernic oturo comp elo- Scr i î -
ie o meld sirodo lro foniosro e

Vernicioturo cLrroio: opoco Io
cosso, troppo pul i io l l  fe i io.  Non
vern cioTo i l  leoio. Scr i i te pres-
sochè complele e ni i ide.

Vernicioturo (esc uso r ie oio) u.
po' ucrdo. Scr tle sbiodrie e r e-
gib e plù p ccole.

meccorlco Molore robuslo con lrosmissione
o ingronoggr esterna su due ossl
doloir  dr ruoie con cerchroturo.

Motore robuslo con trosmrssione
o vile senzo fine su due ossl con
alofe con cefch oÎuro.

Motore Cenlrole con lfosmissrone
con gìunl1 o mol lo e vi l i  senzo f  -
fe sU quot lro ossi  (due ruote co.
cerchioluro).  l rozione soo s!
due ossi  su onologhi mode i  In

Funzionomenlo Senzo problemi: potenle e olfi
dobale mo rumoroso.

Potenle e offdobile {rronne il re
lè delle versioni In ollernoto).
Mo to srl-.nzoso. Possibrl on
deggiomeni i  couso cerchioture.

Abboslon2o silenzioso, con
problemr del giunto elostico. Po-
ienzo non sempre suff  c iente
su onooghe versoni n olerno-
to. Possrb Ìr  ondeggiomenl i .

l l lomlnorlone Due lompod ne onter ior € posle-Tre fonol i  onteron e poster lor l
con comb'o dr direzione.

Tfe fono bronch onténorl  e due
rossr posleoori, con combro d

Paezro Versone b u oppure verde El8
DB per correnle ol iernoio: cr-
co: ó5.000.

Versionr blu oppure iufchese e
beige ì  18 DB;
l f  correnie conlr fuor 42.000
in cor€nie ol iernoio: 59.500.

In corrente coni inuo: vers oni biu
oppure verde I  l8 DB o OBB:.
50.500; vers one iurchese e ber-
ge l l8 DB: 52.000. Alîese e
versronr in corr€nie oliernoto.

Giudizlo
compleaaivo

lmpossrbi le gjudicore un model lo
volido solo per co ezione.

Modello volido come funziono
rnento e cor.e ftproduz one. A
cLrne lroscurolezze sul le loio

Modelio ben Íprodono mo dol-
l 'esîetrco !n po'  sovroccorico.
Prezzo odeguolo, mecconico so-
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