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Highlights
locomotiva a vapore 691 delle FS 
260 mm (ai respingenti)
motore in caldaia, con doppio volano, giunto cardanico doppio, trasmissione ad alta efficien-
za nascosta nel forno che agisce sul terzo asse; carrelli anteriore e posteriore articolazione 
per iscrizione su curve da 42 cm di raggio
caldaia, telaio, praticabili, rodiggio e numerosi particolari in pressofusione di metallo; assi 
montati su boccole di ottone a basso attrito
fanali in scala esatta; a petrolio oppure elettrici, entrambi i tipi illuminati con microled
predisposizione per decoder, fumogeno in camera a fumo e vano per diffusore sonoro nel 
tender; connettore a 21 pin NEM 660; rapido smontaggio del tender per l’installazione
riproduzione dettagliata con parti applicate dell’interno della cabina e della camera a fumo ag-
gancio a barra rigida (a due posizioni) tra tender e locomotiva, timone di allontanamento sul 
tender; ruote senza anelli di aderenza (sala posteriore con anelli di aderenza disponibile co-
me parte staccata); nella confezione dettagli per allestimento completo da vetrina, con sezio-
ni interne blocco cilindri, copristeli, valvole, riproduzione interno camera a fumo (da inserire se 
non si installa il fumogeno); portello camera a fumo apribile con chiusura a fermo magnetico
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SERIE LIMITATA 
260 pEzzI cERTIfIcATI

Locomotiva a vapore 691 027 Pacific delle FS, fanali a petrolio, tender da 
29 m3, livrea grigio per esigenze fotografiche. Serie speciale per collezionisti, 
limitata e certificata di 260 pezzi.
Steam Locomotive 691 027, with oil lamps, brand new photographic gray 
livery. Limited, 260 pcs, certified.
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Locomotiva a vapore delle 691 022 FS, fanali a petrolio, tender da 29 m3, ruote con cerchioni bianchi (calzini).
Steam Locomotive 691 022 with oil lamps.os1691

Locomotiva a vapore 691 025 delle FS, livrea in nero, rosso ossido e rosso cinabro; fanali elettrici, tender da 29 m3, con vomere frontale.
Steam Locomotive 691 025 with electric lamps and snow plug.os1694
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os.Kar s.r.l. zir predda niedda str. 33 i-07100 sassari www.oskartrains.it

Selezione Novità Os.kar - Edizione Luglio 2017
Illustrazioni di disegni, progetti 3D o campioni pre-produzione

Os.kar si riserva il diritto di modificare versioni , dettagli e livree dei modelli annunciati. Informazioni definitive e precise, 
date di consegna e prezzi presso il vostro rivenditore Os.kar di fiducia. ©2016 Os.kar - Tutti i diritti riservati

Programma Novità Os.kar 
La locomotiva Pacific 691 FS di Os.kar si 
aggiunge al programma novità annunciato in 
precedenza, che resta cOnFermaTO.
Informazioni sull’effettiva disponibilità nei ne-
gozi delle riproduzioni annunciate in passato 
e non ancora in commercio, saranno comu-
nicate ai rivenditori specializzati nell’immi-
nenza della consegna in modo da consentire 
ai modellisti di programmare gli acquisti con 
tranquillità.
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cAMERA A fuMo ApRIbILE con chIuSuRA MAgnETIcA
vAno pER fuMogEno o RIpRoduzIonE InTERnA A ScELTA

MoToRE con doppIo voLAno In cALdAIA 
TRASMISSIonE coMpLETAMEnTE nAScoSTA SuL TERzo ASSE

cAbInA ARREdATA con dETTAgLI AppLIcATI
modello atto a circolare su curve di raggio ≥ 430 mm
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