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Parata RhB
per i 10anni in UNESCO
In occasione clell'aoniversario per 110annl cli Inserimen10 della FerrOYia Relica neI

pattimooio mondiale cleUu.NESCO, Ia RhB ha festeggia10 il nne settimana deI 9 e 10
giugno 2018 con I1 prlmo festival ferroviario. svollo tra
Samedan e Pontresina, utilizzando beo 13 composizioni dl materiale storico, ehe
rappresentano quasi tutte Ie
epoche dl Iocomotive e carti appanenenti alla storia deIIa ferrovia; neI tardo pomerigglo cli sabato 9, nella stazione
ferroviaria cli Pontresina. ha
avuto luogo la piu grande parata cli rotabili nella sloria ultracenlenaria della Retica. 11
parco storico viene manlenuto grazie ai voIontati - ferrovieri e non - a cui RhB ha clato
il supporto Iogistieo affinche
Hmateriale rimanga efficien_ _",te. a Studer

fURTl per la Südostbahn
116 giugno scorso Ia Stadlef e
Südostbahn AG (SOB) hanno
presentato 11 prima dei nuovi treni"Travaso~ destinatl ai
sefVizi Voralpen-Express, tra
San Gallo e lucerna e ehe appanengono alla piattafonna
FURT, con Je piu recenti innovazioni come i nUQ'li carrelli

molore. l'ordine e per sei trenl a 8 casse e clnque a 4 casse, ehe entreranoo in servizio
dal dicembre 2019. l'utilizzo
deUa parola ltaliana"Traversoindica I'attraversamento deIIa Svizzera: infatti oItre ai San
Gallo-lucerna dal dieembre
2020 la S08 inizierä Ie reIazioni sulla lunga percorrenza da
ZurigolBasilea su Locamo, attraverso la linea dei Gottardo.
Per questi ulleriori servizi e
previsto I'acquislo cli altfi undiei treni a B casse. I lreni ordlnali 5000 dassiflcati come
gruppo RABe 526 508, gli
otto casse suddivisi in semilreni 101+106 e 201+206 e i

quattTO casse 001+004; Ia veIocita massima edl 160 knvh.
Ia lunghezza dell'otto casse e

150.200 mm e I1peso a vuoto
e dl 248 t. i posti a sedere 359
(68dl " ,291 dl 2').
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