Comunicato n. 75
Saronno, 15/05/2019

CARROZZE ARTIGIANALI FNM
MINI - MINIATURES

“Mini - miniatures” è specializzata nella realizzazione artigianale di modelli ferroviari
in scala 1:87. Avendo particolarmente a cuore la memoria storica delle Ferrovie
Nord Milano è lieta di porre alla Vostra attenzione la seguenti offerte riguardanti
alcuni rotabili attualmente in produzione.
Carrozza a due assi serie B 251 - B 355 Ex terrazzini ricostruita

Carrozza a due assi (B) ricostruita con terrazzini chiusi. Il modello riproduce una carrozza
ambientabile fino alla metà degli anni ’80 con caldaia Webasto per il riscaldamento.
Disponibile in 7 numerazioni: B265, B272, B273, B278, B283, B304, B312. (disponibile in 45
giorni salvo esaurimento scorte)

€ 109,00 cad.
Per info contattare il Responsabile di Sezione: cell.351.8758722 –

Giuseppe_moccia@libero.it

Il Responsabile di Sezione
(Giuseppe Moccia)
Il Segretario
(Fabio Monfrecola)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

Bagagliaio postale a due assi serie D 681 - D 689

Il modello riproduce un carro ambientabile fino alla metà anni ’80, logo FNM a televisore.
Disponibile con marcatura D681 e D683 disponibile in 45 giorni salvo esaurimento scorte

€ 99,00 cad
Carrozza a carrelli ABz 1513 mista 1ª e 2ª classe, livrea verde o marrone

Carrozza a carrelli ABz 1513 mista 1ª e 2ª classe Carminati & Toselli 1922, carrelli Brill, livrea
verde. Il modello riproduce la vettura esposta attualmente al MILS di Saronno (disponibile
da settembre 2019).

€ 139,00 cad.

Carrozza a carrelli ABz 1513 mista 1ª e 2ª classe Carminati & Toselli 1922, carrelli Brill, livrea
marrone con logo a televisore (disponibile da settembre 2019);

€ 139,00 cad.
I modelli riproducono fedelmente in scala 1:87 (H0) i rotabili reali, sono prodotti artigianali e
vengono assemblati a mano. Principali caratteristiche tecniche: cassa, telaio, e carrelli
disegnati a computer e depositati con processo di prototipazione rapida, replicati in modo
professionale in resina di alta qualità con l’aggiunta finale di dettagli in metallo e
fotoincisione di alpacca.
Tutti i modelli montano portaganci Nem e sono dotati di timoni di allontanamento.
PDF del catalogo con la produzione completa scaricabile direttamente dal sito:

www.mini-miniatures.it.
CRA FNM

MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SCF 75/2019 - “CARROZZE ARTIGIANALI FNM”
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato (cell.) ………………….…..… e-mail …………………………….…………..……..……………...

Carrozza a due assi (B)

Num.

B265

B272

B273

B278

B283

B304

B312

Quantità
Bagagliai
Numerazioni

D681

D683

Vettura ABz 1513
Verde

Marrone

Quantità

Livrea
Quantità

PAGAMENTO
Bonifico

Contanti
(da versare al momento della
prenotazione)

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM
IBAN IT02 Z 0503401690000000007699
(Allegare giustificativo di pagamento)

Ruolo paga

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 15/06/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota)
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità:
e-Mail: crafnm@crafnm.It - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM
LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL PERSONALE CRA FNM

N.b.: Le prenotazioni hanno l'obbligo d'acquisto
Data ____________________________Firma ____________________________

