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Banderuola segna vento

KR206

Montaggio: a partire dagli 8 anni

La banderuola non solo gira al soffiare del vento, ma indica anche la velocità con cui soffia proprio dove 
siete voi: utilizzandola potete osservare il vento e  fare attenzione a come muta, dal vostro giardino al 
vostro balcone.

Montaggio:
Guardate attentamente l’illustrazione (vedere foglio istruzioni in lingua originale) e 
montate le parti come mostrato. Prima di tutto avvitate le viti a occhiello nei piccoli 
fori già pronti sopra i bastoni. Incollate il pezzo di compensato più grande nella fessura 
del bastone più lungo e la perla al capo opposto del bastone. Ora, incollate il secondo 
pezzo di compensato al bastone più corto e infine il tessuto a questo pezzo di compen-
sato. La vostra banderuola è quasi pronta. Se volete potete dipingerla in colori diversi 
o proteggerla dall’usura provocata dal vento e dagli agenti atmosferici con olio, verni-
ce o flatting.
Inserite l’anello negli occhielli delle due viti e girate le viti fino a che il pezzo di com-
pensato più piccolo resti in verticale contro quello più grande.
Ora vi serve un bastone, per esempio un manico di scopa o un ramo. Infilate il chiodo 

dall’alto attraverso il bastone più lungo della banderuola; metteteci sopra la rondella e una perlina e col-
pite il chiodo con il martello in modo da fissare il tutto. Il chiodo deve tenere la banderuola saldamente 
fissata al ramo, ma questa deve comunque poter ruotare al vento con facilità: perciò lasciate sporgere 
leggermente la testa del chiodo.

Gioco:
Cercate un luogo adatto per la banderuola: se possibile un luogo che potete tener d’occhio dalla vostra 
finestra e allo stesso tempo abbastanza distante da alberi ed edifici, e inoltre non troppo vicino a terra. 
Potete legare il bastone a un cancello, uno stenditoio o qualcosa di analogo. Se volete fissarlo alla grata di 
un balcone, meglio farlo verso il centro della stessa. Accertatevi che la banderuola sia 
posizionata in posizione verticale.
Adesso potete osservare come soffia il vento, dove siete voi.
La banderuola gira sempre quando c’è vento. La perla di legno punta nella direzione 
da cui viene il vento. 
I nomi dei venti derivano sempre dalla direzione da cui questi provengono: se la  ban-
deruola punta a ovest, avrete di conseguenza vento da ovest, e se punta a est, vento 
da est. 
Potete anche vedere la velocità del vento. Se c’è una dolce brezza, il tessuto applicato 
fremerà appena, ma più forte sarà il vento, più il pendolo oscillerà. Scoprirete il rap-
porto dei movimenti della banderuola con la forza del vento o la sua velocità nel corso 
delle vostre osservazioni (come riferimento consultate la tabella riportata di seguito). 
Una banderuola collocata in alto in un campo aperto, ovviamente, oscillerà di più che 
non una collocata vicino a terra fra case e arbusti.

Contenuto:
2 pezzi di compensato
2 bastoni
1 palla di legno
1 po’ di tessuto
1 tubo di colla.

Nel sacchetto:
1 chiodo
2 viti a occhiello
1 anello
1 perla di legno
1 rondella

Serviranno 
(non inclusi nella 
confezione): 
1 martello
1 manico di scopa/
ramo/tutore per 
piante


