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ALn 56 - ALn 556 FS

Le automotrici BREDA 

Novità 2022
ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi

Meccanica a doppio motore di
nuova generazione prestante
e completamente invisibile
Il decoder si installa senza
smontare il modello
Illuminazione ambiente
viaggiatori, cabine di guida
e fanali (funzionanti con
inversione) installate di serie
ed escludibili in analogico e
digitale
Presa di corrente su tutte le
ruote
Aeratori laterali applicati
Montanti frontali sottili
I radiatori laterali della
versione ricostruita sono
disassati rispetto al finestrino
presente anteguerra come al
vero
Griglie in fotoincisione applicate

Highlights

Forma dei frontali aerodinamici con
spigolo frontale come al vero
Finissime chiodature sul tetto

Automotrici ALn 56 2000 e ALn 556 2200 “BREDA”
Riproduzione in esatta scala H0 con profilo dei frontali
corretto grazie a rilievi e misure sul rotabile vero
Griglie frontali e dettagli applicati, panconi di elevato
realismo con numerose parti applicate
Vetratura frontale con montanti sottili come al vero
Meccanica nascosta sotto il pavimento dell’ambiente
viaggiatori
Telaio in metallo pressofuso, doppia motorizzazione
e trasmissione articolata con alberino telescopico su
entrambi i carrelli
Impianto elettrico di nuova concezione, sempre con
illuminazione interna di serie (ambiente viaggiatori e
cabine di guida gestiti separatamente)

2051

os

Predisposizione digitale con diffusore sonoro già
installato e collegato all’interfaccia PluX22

IV

2050

os

IV

Automotrice Breda senza comando multiplo ALn 56 2059 (motorizzata) con rimorchio leggero LDn 24 325.
L’automotrice è nel suo aspetto definitivo, dopo le ricostruzioni postbelliche con panconi e respingenti tradizionali
e impianto di raffreddamento migliorato con radiatori sulle fiancate. Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti
con inversione secondo il senso di marcia (anche sul rimorchio), escludibili in digitale tramite funzione e in
analogico grazie a microinterruttori sulla piastrina sull’interfaccia. Interfaccia digitale Plux22, diffusore sonoro già
installato e cablato. Ambientazione epoca IV. 
Produzione limitata in unico lotto per l’anno 2022

ALn 56 + LDn 24
l’automotrice Breda
con il rimorchio leggero
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Automotrice Breda senza comando multiplo ALn 56 2022 (motorizzata) nel suo aspetto definitivo, dopo
le ricostruzioni postbelliche con panconi e respingenti tradizionali e impianto di raffreddamento migliorato
con radiatori sulle fiancate. Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti con inversione secondo il senso
di marcia, escludibili in digitale tramite funzione e in analogico grazie a microinterruttori sulla piastrina
sull’interfaccia. Interfaccia digitale Plux22, diffusore sonoro già installato e cablato. Ambientazione epoca IV.

Produzione limitata in unico lotto per l’anno 2022

ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi
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ALn 56 - ALn 556 FS

Le automotrici BREDA 

Novità 2022

ALDn 32 FS

la “Pulcinaia”

2053

os

IV

Automotrice senza comando multiplo ADLn 32 2060 (ex ALn 56 2060) nel suo aspetto definitivo, dopo
le modifiche per ricavare un bagagliaio al posto di tre moduli viaggiatori, con saracinesche avvolgibili
aggiunte sulle fiancate e posti a sedere ridotti a 32. Con panconi e respingenti tradizionali e radiatori
sulle fiancate. Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti con inversione secondo il senso di marcia,
escludibili in digitale tramite funzione e in analogico grazie a microinterruttori sulla piastrina sull’interfaccia.
Interfaccia digitale Plux22. Ambientazione epoca IV. 
Produzione limitata e numerata 499 pezzi

Con comparto bagagli: saracinesca
al posto del finestrino
Arredo interno modificato

la doppia di

ALn 556

motorizzata + folle

Grate ai vetri applicate, in lamierino
metallico e fotoincisione passante

ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi

ALn 56 Antinfortunistica

2055

Automotrice Breda senza comando multiplo ALn 56 2037 nel suo aspetto di fine carriera, dopo
la trasformazione come aula mobile per la campagna antinfortunistica. Vistosa livrea specifica
accuratamente riprodotta, applicazione dei pannelli all’interno dei finestrini come al vero. Caratteristiche
tecniche come articolo 2051.
Produzione limitata e numerata: 499 pezzi

2052

Coppia di automotrici Breda a comando multiplo ALn 556 serie 2200 nel loro aspetto definitivo
dopo le ricostruzioni postbelliche con panconi e respingenti tradizionali e impianto di raffreddamento
migliorato con radiatori sulle fiancate. Confezione con ALn 556 2217 motorizzata e ALn 556 2225 folle.
Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti con inversione secondo il senso di marcia, escludibili in
digitale tramite funzione e in analogico grazie a microinterruttori sulla piastrina sull’interfaccia. Interfaccia
digitale Plux22. Ambientazione epoca IV.
Produzione limitata in unico lotto per l’anno 2022

os

IV

Marcature fedeli al vero

os

IV

ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi
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ALn 56 - ALn 556 FS
L’altra pulcinaia…

ALDn 32 2026
Arriverà nel 2023

Le automotrici BREDA 
2058

os

Novità 2022

Le automotrici breda

Per ferrovie in concessione

Con impianto di raffreddamento modificato

Automotrice Md 520 della
società FNM (Ferrovie Nord
Milano) con raffreddamento
motori modificato e porta
esterna della cabina di guida.

B E

B E

SOCIETAITALIANAERNESTOBREDA

SOCIETAITALIANAERNESTOBREDA

PER COSTRUZIONIMECCANICHE
MIL AN O 93 7

PER COSTRUZIONIMECCANICHE
MIL AN O 93 7

FNM Md 520.01

Apertura carenatura maggiorata
Radiatori installati sul tetto

2059

os

Automotrice delle FTV
Ferrovie Tranvie Vicentine, per
servizi sulle linee ferrotranviarie
Vicenza-Bassano e VicenzaNoventa.

2057

os

IV

Automotrice senza comando multiplo ADLn 32 2026 (ex ALn 56 2026) nel suo aspetto definitivo, dopo
le modifiche per ricavare un bagagliaio al posto di tre moduli viaggiatori, con saracinesche avvolgibili
aggiunte sulle fiancate e posti a sedere ridotti a 32. Con panconi e respingenti tradizionali e radiatori
sulle fiancate. Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti con inversione secondo il senso di marcia,
escludibili in digitale tramite funzione e in analogico tramite microinterruttori sulla piastrina sull’interfaccia.
Interfaccia digitale Plux22. Ambientazione epoca IV. 
Produzione limitata e numerata (2023)

Programma 2023

ALn 56 & ALn 556
stato d’origine

Porta della cabina

FERROVIE E TRANVIE VICENTINE

II

2151

os

2

Automotrice AD 5600 delle
FVS (Ferrovia Valle Seriana),
in servizio sulla linea BergamoClusone.

2

FERROVIE V ALLE SERIANA

2154

os

Automotrice della società LFI
“La Ferroviaria Italiana”,
linee Arezzo-Stia e ArezzoSinalunga, per servizi diretti, su
linee FS non elettrificate.

Automotrice delle MUA-FCU
Ferrovia Centrale Umbra, in
servizio linea San SepolcroCittà di Castello-Perugia-Terni.

II

2054

os

II

6

Automotrice senza comando multiplo ALn 56 2038 nel suo aspetto iniziale. Senza panconi e con
respingenti piccoli carenati, e radiatori sui frontali. Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti con
inversione secondo il senso di marcia, escludibili in digitale tramite funzione e in analogico tramite
microinterruttori sulla piastrina sull’interfaccia. Interfaccia digitale Plux22. Ambientazione epoca II.

Produzione limitata (2023)
Coppia di automotrici a comando multiplo ALn 556 sottoserie 2201-2260 (motorizzata+ folle) nel loro
aspetto iniziale. Senza panconi, con respingenti piccoli carenati e radiatori sui frontali. Illuminazione
interna di serie, fanali funzionanti con inversione secondo il senso di marcia, escludibili in digitale tramite
funzione e in analogico tramite microinterruttori sulla piastrina sull’interfaccia. Interfaccia digitale Plux22.
Epoca II. 
Produzione limitata (2023)
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AD 5602

LFI 301 AL

2155

2056

II

027

Con impianto di raffreddamento modificato

os

os

Fanale di profondità

B E

B E

SOCIETAITALIANAERNESTOBREDA

SOCIETAITALIANAERNESTOBREDA

PER COSTRUZIONIMECCANICHE
MIL AN O 93 7

PER COSTRUZIONIMECCANICHE
MIL AN O 93 7

AT 520.01

2152

os

Apertura carenatura maggiorata
Radiatori installati sul tetto

Automotrice delle SNFT, linea BresciaIseo-Edolo livrea verde, ep. III.

2153

os

Automotrice delle SNFT linea BresciaIseo-Edolo livrea arancio, ep. IV.
Le aln illustrate in questo riquadro
partecipano all’iniziativa

ModeLlismo & cultura ferroviaria
info alla pagina successiva

Con respingenti piccoli carenati e frontali allo
stato d’origine privi di pancone aggiunto
Senza radiatori laterali
Carenatura senza griglia di presa d’aria
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ModeLlismo & cultura ferroviaria
a completamento della produzione
modellistica renderà disponibile Un libro
in edizione esclusiva dedicato a genesi,
evoluzione, storia e caratteristiche
tecniche delle più belle automotrici di prima
generazione.
Il volume, edito in collaborazione con Duegi
Editrice, sarà disponibile in omaggio per tutti i
clienti che avranno completato la collezione
di Littorine Breda con le livree delle ferrovie
in concessione (i sette articoli: 2058; 2059; 2151;
2152; 2153; 2154; 2155). maggiori informazioni e
dettagli sulla promozione presso il vostro
di fiducia.
rivenditore

Duegi Editrice

NOTA: Os.KAr si riserva di modificare Caratteristiche, dettagli, numerazioni e versioni dei modelli presentati in questo catalogo senza preavviso.

In programmazione…
Vapore FS 680 - 681 - 685

ALe 582-642 FS -Trenord

ATTENZIONE: FOTO DI CAMPIONI NON
DEFINITIVI
LIVREA E ISCRIZIONI FS PERFETTAMENTE
RIPRODOTTE
TELAIO IN “ROSSO VAGONE” TONALITÀ
ANALOGA ALLA 691

2077

os

1681

os

2079

os

Locomotiva a vapore 681 065 (con
di motore Plancher a quattro cilindri
e doppia espansione; caldaia
trasformata a vapore surriscaldato)
riprodotta allo stato dell’epoca III. I fanali
a sono del tipo a petrolio,
illuminati con microled senza manutenzion
e.
Produzione limitata 200 pezzi

Elettromotrice ALe 582 008 mista di
prima e seconda classe con rimorchiata
semipilota con comparto
bagagli e ritirate Le 582 030, nei colori
d’origine MDVE in rosso fuoco e grigio
polvere con fascia arancio.
Illuminazione interna di serie, fanali
funzionanti con inversione.
Produzione limitata
Rimorchiata intermedia di sola seconda
classe Le 763 123, nei colori d’origine
MDVE, in rosso fuoco e
grigio polvere con fascia arancio. Illuminazione
interna di serie

INVERNO

2021

ATTENZIONE: FOTO DI CAMPIONI NON
DEFINITIVI
LIVREA E ISCRIZIONI FS PERFETTAMENTE
RIPRODOTTE
TELAIO IN “ROSSO VAGONE” TONALITÀ
ANALOGA ALLA 691

2082

os

2085

os

1685.2

os

Locomotiva a vapore 685 368 (motore
a quattro cilindri gemelli, vapore surriscaldato
) stato epoca III riprodotta come si presentava alla fine del
servizio attivo. La macchina monta fanali
di tipo moderno (elettrici) di
piccole dimensioni e illuminati con microled
senza manutenzione.
Produzione limitata 200 pezzi

a NUOVO MOTORE A 5 POLI AD ELEVATA EFFICIENZA
a TUTTE CON FANALI ILLUMINATI A MICROLED
a RUOTE DI NUOVA PRODUZIONE CON RAZZE RAFFINATE
a PREDISPOSIZIONE DIGITALE CON INTERFACCIA PLUX22
a DIFFUSORE SONORO INSTALLATO E CABLATO
a ASSE CON RUOTE DOTATE ANELLI DI ADERENZA INCLUSO

1680

os

Elettromotrice ALe 582 039 mista di
prima e seconda classe con rimorchiata
semipilota con comparto
bagagli e ritirate Le 582 012, nei colori
della società Trenord per il servizio sulle
linee della Lombardia.
Illuminazione interna di serie, fanali
funzionanti con inversione.
Produzione limitata
Rimorchiata intermedia di sola seconda
classe Le 763 138, nei colori Trenord.
Illuminazione interna di
serie

NOVITÀ! ELETTROMOTRICE ALe 660
NUOVA CASSA, NUOVI INTERNI E CARRELLI

NUOVO! Le 640 030 CABINA MODIFICATA
CON RIPETIZIONE SEGNALI

20Anniversary 1999-2019

a ALe 642 LIVREA INEDITA!

th

Locomotiva a vapore 680 037 (dotata
os2083
motore Plancher a quattro cilindri e doppia
espansione; caldaia a
vapore saturo), riprodotta come si presentava
negli anni Cinquanta, appena revisionata
e restaurata prima
di terminare il servizio attivo, ed in seguito
trasferita presso il Museo della Scienza
e della Tecnica di Milano, dove ancora oggi è esposta. I fanali
a petrolio sono illuminati con microled
senza manutenzione. os2084
 Produzionelimitata350pezzinume
raticoncertificato,librettofotografi
coconstoriadelgruppo.

Confezione con due elettromotrici ALe
642 seconda classe, nella livrea speciale
pubblicitaria del
caffè KIMBO®. Riprodotte le ALe 642
030 motorizzata e la ALe 642 024 folle.
Per entrambe, illuminazione
interna di serie, fanali funzionanti con
inversione.
Produzione limitata
Rimorchiata intermedia di sola seconda
classe Le 764 135, livrea speciale pubblicitaria
caffè KIMBO®. Illuminazione interna
del
di serie

ATTENZIONE: FOTO DI CAMPIONI NON
DEFINITIVI
LIVREA E ISCRIZIONI FS PERFETTAMENTE
RIPRODOTTE
TELAIO IN “ROSSO VAGONE” TONALITÀ
ANALOGA ALLA 691
Per

tutti i modelli di questo volantino: riproduzione
dettagliata delle casse,
con tutte le differenze tra elettromotrici e rimorchiate,
particolari applicati,
interni riprodotti, pantografi tipo 52 FS in metallo,
tergicristalli
metallo, reostato di frenatura sull’imperiale dell’elettromotrice applicati in
realizzato
in più parti ed applicato per la massima trasparenza,
scritte complete
e accurate, corretta differenziazione tra le versioni,
interni dettagliati e
illuminati. Telaio dell’elettromotrice in metallo
pressofuso, nuovo motore
con volano e trasmissione sul carrello anteriore,
condotta multipolare
passante, vano decoder facilmente accessibile
sottocassa.

OS.KAR CUSTOMER CARE
Con la consegna dei modelli ALe 582 di nuova
produzione, saranno distribuiti a tutti i rivenditori
i
nuovi assi motori di ricambio per i clienti
acquistato i modelli delle elettromotrici ALeche hanno già
2070, 2071…). Naturalmente gli assi saranno 642 (articoli
un omaggio
della Os.Kar s.r.l. per i propri clienti!

20Anniversary 1999-2019
th
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Le Prairie FS - Gruppi 680, 681 e 685

2

Le elettromotrici “elettroniche” delle

FS
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