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Mulino a Martello

KR109

Gioco: a partire dai 4 anni
Montaggio: a partire dai 10 anni

Battere e martellare sono due cose che hanno un ritmo differente. Supporti fatti di materiali diversi dan-
no rumori diversi. Il funzionamento più perfetto si ha con una ruota ad acqua o un mulino a vento.
Una volta c’erano molti mulini a martello alimentati ad acqua. I maniscalchi e i fonditori ne usufruivano 
per ridurre i minerali in polvere.

Montaggio:

L’illustrazione sul lato della confezione vi aiuterà ad assemblare il mulino a martello. Ricordatevi di con-
trollare che le parti combacino, prima di applicare la colla. E’ possibile che dobbiate rifinire con un po’ di 
carta vetrata i bordi. Vi raccomandiamo di fare attenzione quando usate il martello: non forzate troppo.
Sistemate l’anello di gomma nella scanalatura della ruota: eviterà che in un secondo momento la cinghia 
slitti. L’asse sarà il bastone di legno con le fenditure a entrambe le estremità. Incollate la ruota al centro 
dell’asse e premete le due pale grosse ai due lati. Incollate le pale ai fori esterni della base in modo tale 
che l’asse possa ruotare facilmente. Incollate la manovella con l’impugnatura a un’estremità dell’asse e la 
perla grande all’altra.
Prendete le due pale piccole e incollateli ai fori interni della base. Prima di farlo accertatevi che siano po-
sizionati correttamente, le assi dei martelli dovranno potersi muovere all’interno delle fenditure. Adesso 
fissate le assi dei martelli usando il fil di ferro: legatelo attorno ai piccoli fori delle pale e alle assi dei mar-
telli. Mettete una piccola perla in ciascuna delle estremità del fil di ferro e piegatelo usando una piccola 
pinza , in modo che le perle siano fissate e non ci si possa fare del male. E ora incollate i martelli sulle assi 
in modo tale che puntino esattamente verso il  basso e possano colpire bene.

Contenuto:
1 piastra di base
2 grosse pale
2 piccole pale
1 ruota
2 bracci
2 martelli
1 asse
1 manovella
1 tubo di colla

Nel sacchetto:
fil di ferro
2 piccole perline
1 perla grande
6 chiodi con taglio
impugnatura per la 
manovella
1 anello di gomma

Serviranno 
(non inclusi nella 
confezione): 
1 martello
delle piccole pinze 
carta abrasiva
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Giocare con il mulino a martello:

I chiodi con la testa a taglio possono essere infilati nei fori delle ruote da 
entrambe le parti (non incollateli!). 
Potete metterli e toglierli come volete e tutte le volte che volete. Il modo 
in cui sono messi determinerà il ritmo dei martelli.

Usate materiali diversi, come il cartone, fogli metallici, tessuto ecc. come 
base per il martelli e prestate attenzione ai diversi suoni che producono.
Con l’aiuto di una cordicella e della grossa ruota dentata potete lasciare 
che ad esempio una turbina ad acqua o un mulino a vento portino il vo-

stro mulino a martelli a una certa distanza. Viceversa potete portare altri giocattoli verso di voi. Per farlo, 
togliete tutti i chiodi con la testa a taglio dalla ruota, e avrete immediatamente una manovella.


