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Funivia a cestino con due cabine 

KR124

Contenuto:
2 ruote con manovella
2 blocchi di legno con fessura
2 tasselli di legno
2 cestini
2 morsetti
corda di ca. 10m

Nel sacchetto:
2 viti di legno
2 bulloni per i cestini
2 viti a farfalla
4 rondelle
1 anello di metallo
2 anelli di gomma

Serviranno:
(non inclusi 
nella confezione):
1 cacciavite

Montaggio: a partire dai 9 anni
Gioco: a partire dai 4 anni 

La funivia con i cestini si può usare sia all’aperto che al chiuso. Come una seggiovia, i cestini vanno avanti 
e indietro fra due stazioni e possono trasportare piccoli pupazzetti oppure mattoncini per costruzioni. I 
giocatori un po’ più grandi potranno inventare un meccanismo per azionarla a distanza, magari con l’aiuto 
del vento o dell’acqua.

Suggerimenti per l’assemblaggio e il montaggio:

- Lubrificate le viti in legno con un po’ di vaselina o simile
- Non dimenticate le rondelle
- Non stringete troppo le viti di legno, le rotelle potrebbero aver 
difficoltà a girare
- Mettete gli anelli di gomma intorno alle ruote

Scegliete due posti adatti per sistemare le stazioni con l’aiuto dei morsetti: bordi di scaffali, sedie, para-
petti, scatole, picchetti ecc. Per evitare segni sui ripiani d’arredamento in legno, interponete tra il morset-
to e il piano un pezzetto di cartone.

Montaggio: 

Funivia con cestini:
Come illustrato, orientate il tassello di legno attaccato alla ruota della stazione in basso un po’ verso l’alto, 
e della stazione in alto un po’ verso il basso. Legate i cestini con un nodo scorsoio lungo circa 3-4 cm. La 
corda dev’essere leggermente tesa per non uscire dalle guide della ruota.

Variante ascensore:
In verticale,  le guide dell’anello di metallo guidano il cestino lungo il secondo “cavo”.

Variante servizio navetta:
In questo caso potete caricare davvero tanto il cestino! Non importa se il cavo si piega un po’.


