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E 464.464 di Trenitalia

Epoca VI (91 83 2464 464-3 I-TI).
La locomotiva E.464.464 è stata consegnata ufficialmente il 7 settembre 2009
dalla Bombardier di Vado Ligure alla
Regione Lazio ed è stata assegnata alla
Divisione Regionale Trenitalia del Lazio che
la utilizza al traino ed in spinta a convogli
composti da carrozze per servizi regionali
che comprendono le moderne carrozze a
due piani Vivalto ma anche carrozze a
Piano Ribassato o per Medie Distanze; ha
anche trainato il “Leonardo Express”,
servizio aeroportuale che collega Roma
Termini a Fiumicino Aeroporto. A motivo
del suo particolare numero di servizio ha
rivestito, sin dall’origine, unica locomotiva
di Trenitalia, una particolare livrea tricolore
basata sulle tonalità già utilizzate da
Trenitalia, ma con la parte inferiore delle
fiancate in rosso invece che verde e con
evidenziata la propria marcatura numerica
da grandi scritte poste sulle fiancate
stesse oltre quella, posta sul frontale, che
richiama, in lettere, lo stesso numero di
servizio. Inoltre ha tenuto a battesimo
anche il logo Trenitalia a più colori.
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Carrozza MDVE delle FS

Carrozza MDVC delle FS

PIV 83000

PIV 83101

Foto: archivio Pi.r.a.t.a

Foto: Carlo Costa

PIV 83000
Carrozza MDVE in livrea “Arance di Sicilia” - ep. V.

Set carrozze MDVE e MDVC
in livrea “To-Mi-To”

PIV 81502 - 81503

PIV 83101
Carrozza MDVC in livrea “Kimbo” - ep. IV.
Serie esclusiva x Associazione Ferrovie Siciliane - AFS (Messina).

Carrozza MDVC delle FS
PIV 83100

Foto: Manuel Paa

PIV 81502
set 2 carrozze MDVE 1 di 1’cl + 1 di 2’cl in livrea “To-Mi-To” - ep. VI.
PIV 81503
set 2 carrozze MDVC 1 di 1/2 ’cl + 1 di 2’cl in livrea “To-Mi-To” - ep. VI.

Foto: amicitreni.net - Rail Network

PIV 83100
Carrozza MDVC in livrea
“VolkWagen” - ep. IV / V.
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