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Ferrovie
Nord Milano

I

modelli riproducono fedelmente in scala
1:87 i rotabili reali. Gli elementi che li costituiscono sono stati disegnati a computer, depositati con processo di prototipazione rapida e replicati successivamente
in modo professionale con resina di alta

qualità. Applicata la livrea, l’aggiunta di
dettagli in metallo e fotoincisione completa i modelli. I mezzi di trazione montano motori ad alte prestazioni nascosto
sotto la linea dei finestrini e sono dotati di
luci a led secondo il senso di marcia.

H0

Materiale rotabile in scala 1:87

201902

H0

più
numerazioni
disponibili

202001

H0

Carrozza di 2ª classe EB 960 09 Socimi

202002

Plastico Milano Chiaravalle - S. Assi

Carrozza a carrelli ABz 1513
mista 1ª e 2ª classe, livrea
marrone con logo a televisore

H0

201902.1

H0

Carrozza a carrelli ABz 1513
mista 1ª e 2ª classe, liv. verde

Carrozza pilota di 1ª cl. EA 870 02
Socimi con luci bianche/rosse

Il modello riproduce la vettura
esposta al MILS di Saronno

più

Caratteristiche
principali
•
•
•
•
•
•

Cassa, telaio e carrelli in resina
Corrimano e cancelletti in fotoincisione
Timoni di allontanamento con innesto NEM
Respingenti e scalette in metallo
Finestrini in PETG tagliato al laser
Assi in metallo

numerazioni
disponibili

202101

H0

Carrozza a carrelli EB 900,
carrelli Commonwealth

H0
H0

Plastico Milano Chiaravalle - S. Assi

202201

Locomotiva elettrica E 610 04
livrea bruno/Isabella, epoca IVa

202003

Locomotiva elettrica
E 600-3 livrea bruno/
Isabella, epoca IV

novità

2022

Caratteristiche principali
•
•
•
•

Cassa, telaio e carrelli in resina di alta qualità
Doppia motorizzazione
Presa di corrente su tutti gli assi
Pantografi disegnati ad hoc

H0

•
•
•
•

Dettagli in fusione di metallo e fotoincisione
Luci bianche a led secondo il senso di marcia
Vetri dei finestrini in PETG tagliato al laser
Ruote nickelate a 12 razze

Caratteristiche principali
• Condotte pneumatiche in stampa 3D

•
•
•
•

Cassa, telaio e carrelli in resina di alta qualità
Doppia motorizzazione
Pantografi disegnati ad hoc
Presa di corrente su tutti gli assi

• Dettagli in fusione di metallo e fotoincisione
• Luci bianche/rosse a led secondo il senso
di marcia
• Vetri dei finestrini in PETG tagliato al laser

• Ruote nickelate a 12 razze
• Condotte pneumatiche in stampa 3D

201801

H0

201901

Carrozza a due assi
serie B251 — B355 ex
terrazzini ricostruita

Elettromotrice EB 700 09 porte scorrevoli
manuali con rimorchio pilota EAB 810 08
misto 1ª e 2ª classe, luci bianche/rosse
secondo il senso di marcia

Numerazioni disponibili:
B265, B272, B273, B278,
B283, B304, B312

201803

H0

H0

H0

201803.1

H0

Bagagliaio postale
a due assi D683 (serie
D681 — D689), logo
FNM a televisore

Plastico Milano Chiaravalle - S. Assi

Bagagliaio postale
a due assi D681 (serie
D681 — D689), logo
FNM a televisore

Caratteristiche principali
• Cassa, telaio e carrelli in
resina di alta qualità
• Corrimano, cancelletti
testate, pantografi e
dettagli imperiale in
fotoincisione
• Respingenti in metallo
• Timoni di allontanamento
con portagancio a
norma Nem

• Vetri dei finestrini in
PETG tagliato al laser
• Condotte pneumatiche
in stampa 3D
• Riproduzione interni
• Elettromotrice e
rimorchio sono dotati
di luci a led bianche/
rosse secondo il senso
di marcia

• Motorizzazione Halling
nascosta
• Il treno viaggia su
un raggio minimo di
curvatura di 480 mm

Metropolitana
Milanese e ATM

I

modelli riproducono in scala
1:87 i rotabili reali. Gli elementi che li costituiscono sono stati
disegnati a computer, depositati con processo di prototipazione rapida e replicati successivamente in modo professionale con
resina di alta qualità. Applicata

Materiale rotabile in scala 1:87

H0

la livrea, l’aggiunta di dettagli in
metallo e fotoincisione completa i modelli.
I mezzi di trazione montano motore Halling ad alte prestazioni
nascosto sotto la linea dei finestrini e sono dotati di luci a led secondo il senso di marcia.
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Disponibile anche in versione
non motorizzata

Disponibile anche in versione
non motorizzata
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H0

Rimorchio “Carovana”
gruppo 140 – 179 ATM
trasformato, livrea
arancio post 1985

H0

Elettromotrice tranviaria
STEL a carrelli serie 44 –
49 “Desio”. ATM 47 in livrea
biverde con pantografi, luci
bianche secondo il senso
di marcia

u

mini.miniatures

201904.1 H0
Rimorchio “Carovana”
gruppo 140 – 179 ATM
trasformato, livrea
giallo/crema

Plastico Milano Chiaravalle - S. Assi

Plastico Milano Chiaravalle - S. Assi

Elettromotrice tranviaria
STEL a carrelli serie 44 –
49 “Desio”. ATM 48 in livrea
arancio post 1985 con
pantografi, luci bianche
secondo il senso di marcia

201903.1

t

www.mini-miniatures.it

201904

H0

a

info@mini-miniatures.it

ganci
magnetici

201903

i

H0

Elettrotreno a tre elementi M+R+M del
4° lotto costruito per la linea 1 della
metropolitana di Milano. Convoglio
motorizzato con luci bianche/rosse
Disponibile anche in versione non motorizzata

H0

Accessori
per plastici

Plastico MI Chiaravalle - S. Assi

201701
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Piccoli accessori in scala 1:87
201804

i

@mini-miniatures

H0

Set autovettura Autobianchi Y10* con
motorino Piaggio Ciao e fontanella Drago
Verde (Vedovella) Città di Milano

ganci
magnetici
201804.1

H0

Plastico MI Chiaravalle - S. Assi

Set Y10 con personalizzazione targa,
colore e posizione ruote + Ciao con
personalizzazione colore e posizione
manubrio + Drago Verde

Caratteristiche principali
• Cassa, telai e carrelli in resina
• Cornici delle velette e dei finestrini
in fotoincisione tampografate a
imitazione delle cornici in gomma
• Vetri in PETG tagliato al laser
• Riproduzione parziale degli interni
• Ganci tipo Scharfenberg in fusione
di metallo con riproduzione delle
condotte
• Pantografi, corrimano, tergicristalli
e specchietti in fotoincisione

Caratteristiche
principali

• Convogli motorizzati con luci bianche/
rosse secondo il senso di marcia
• Il treno viaggia su un raggio minimo
di curvatura di 480 mm
• Ganci magnetici

* Il set 201804 viene fornito con colori casuali. I modelli sono montati
su basetta stradale urbana di 7 x 6 cm con teca trasparente.
I modelli della Y10 Autobianchi e Ciao Piaggio sono fedeli agli originali,
la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva.

• Dettagli auto in fotoincisione
• Scocca, telaio, interni auto e
fontanella in resina di alta qualità
• Motorino in metallo e fotoincisione
• Ruote auto in metallo
• Colori e targhe auto personalizzabili
su richiesta

Blu petrolio metallizzato

Grigio canna fucile met.

Blu scuro

Argento metallizzato

Rosso

Bordeaux metallizzato

Nero

Altri colori su richiesta

Ferrovia
Genova - Casella
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modelli riproducono fedelmente
in scala 1:87 i rotabili reali. Gli elementi che li costituiscono sono disegnati a computer, depositati con
processo di prototipazione rapida e replicati successivamente in
modo professionale con resina di
alta qualità. Montano dettagli in
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Materiale rotabile in scala 1:87 (H0m)

H0m

Diorama Diamante - G. Durst

@mini-miniatures

metallo e fotoincisione di alpacca
assieme ai pantografi, disegnati ad
hoc, sempre in fotoincisione.
Le elettromotrici montano motore
compatto Halling ad alte prestazioni nascosto sotto la linea dei finestrini e sono dotate di luci a led
secondo il senso di marcia.

202102.1

H0m

Elettromotrice A6 livrea crema/rosso
con due carri (serie 100 e 300)

202102

H0m

Elettromotrice A4 livrea crema/
bordeaux con due carri (serie 300 e 100)

ganci
magnetici

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•

Cassa, telaio e carrelli in resina di alta qualità
Corrimano e cornici dei finestrini in fotoincisione
Pantografo in fotoincisione
Respingenti e spartineve in metallo
Condotte pneumatiche in metallo e stampa 3D

•
•
•
•

Vetri dei finestrini in PETG tagliato al laser
Motorizzazione Halling (analogica) nascosta
Luci a led secondo il senso di marcia
Ganci magnetici

H0m

H0m

Elettromotrice Firema A8
con rimorchio C51, livrea rossa

201904.L

201802.2

Palo a traliccio
di tipo moderno,
poligonazione
esterna

H0m

Elettromotrice Firema A10 con
rimorchio C53, livrea crema/azzurro
Diorama Diamante - G. Durst

Diorama Puin - F. Sartori

Plastico GFM - Gruppo Fermodellistico Milanese

201802

201802.1

H0m

201904.C

Elettromotrice Firema A9 con
rimorchio C52, livrea crema/bordeaux

Palo a traliccio
di tipo moderno,
poligonazione interna

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•

Cassa, telaio e carrelli in resina di alta qualità
Corrimano e cornici dei finestrini in fotoincisione
Cornici finestrini tampografate
Pantografi in fotoincisione
Respingenti, ganci e spartineve in metallo

•
•
•
•

Vetri dei finestrini in PETG tagliato al laser
Motorizzazione Halling (analogica) nascosta
Luci a led secondo il senso di marcia
Ganci magnetici
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Mini è specializzata nella realizzazione artigianale di materiale
rotabile in piccole serie, ma anche accessori tutti in scala 1:87
sfruttando le nuove tecnologie,
progettazione 3D, prototipazione rapida e l’appoggio di professionisti e fornitori specializzati

tutto made in Italy. I modelli sono assemblati accuratamente a mano con entusiasmo
e tanta passione, questo li rende unici, con attenzione al dettaglio e un occhio alla funzionalità.
Piccoli treni, grande passione.
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handMade in Italy

