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Contenuto:
2 basi per le cabine
4 pannelli laterali lunghi per le cabine
4 pannelli laterali corti per le cabine
2 barre di supporto per le cabine
2 carrelli per le cabine
1 blocco di fissaggio
2 x 5 m di cordino
3 componenti in legno per la Stazione
1 manovella per la Stazione
1 tubo di colla
2 morsetti

Nel sacchetto:
7 ruote dentate
7 viti di legno piccole
1 vite di legno grande
1 rondella
3 tasselli di legno piccoli
1 perlina per la maniglia
1 perlina
1 anello di metallo
2 anelli di gomma (per le cabine)
1 anello di gomma per la manovella

Serviranno 
(non inclusi nella 
confezione):
un cacciavite 
grande e 
uno piccolo; 
eventualmente della 
carta vetrata.

2 Cabine + Stazione a partire dai 9 anni

La Funivia piccola completa è la riproduzione delle grandi funicolari che servono per il trasporto delle 
merci in montagna. Sono utilizzate per trasportare a valle il latte dalle fattorie ad alta quota e trasportano 
cibo, materiali da costruzione e combustibili fino ai rifugi. Potete utilizzare questa funivia per trasporta-
re cubi per le costruzioni, castagne e altri piccoli oggetti, bamboline e piccoli personaggi. Nell’utilizzo in 
salita-e-discesa, le cabine sono connesse una all’altra dal loro cavo di trazione. Potete caricare la cabina 
più in alto con il peso necessario per far risalire quella più in basso, più leggera. Con la Stazione, potete far 
salire e scendere le cabine grazie alla manovella.

LA CABINA

Le rotelle rosse piccole non devono essere strette troppo forte per permettere loro di girare bene; però 
devono essere strette a sufficienza da non aver troppo gioco!

1) Incollate la barra di supporto al centro di un pannello laterale e incollate tra loro le parti della cabina.
2) Avvitate non a fondo le ruote al carrello
3) Incollate l’asse di legno alla barra della cabina
4) Infilate il carrello nell’asse di legno e assicurate un capo della cordicella (il cavo di trazione) all’asse con 
l’aiuto di un anello di gomma

Utilizzate la seconda cordicella come cavo di supporto. Fate dei nodi scorsoi ad ogni estremità e assicura-
te la cordicella con l’aiuto dei morsetti per la “stazione a valle” e la “stazione in montagna”. Potete anche 
tendere la cordicella per esempio dalla maniglia di una finestra alla gamba di una sedia, senza utilizzare i 
morsetti.
Il cavo di trazione è già assicurato alla cabina con uno dei capi della corda. Ora fate passare l’altro capo 
attraverso un anello di metallo e legatelo a una perlina di legno. Fate scivolare l’anello di metallo nel nodo 
scorsoio nella parte in alto del cavo di supporto, guiderà il cavo di trazione. Tirando la manovella rossa la 
Funivia Piccola si muoverà verso l’alto.
La prima funivia di questo genere funzionava in maniera simile, ed era trainata da cavalli.

Funivia piccola completa
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LA STAZIONE

Con la Stazione, le due cabine possono muoversi operando un servizio-navetta. Potete sistemare la Sta-
zione sia in montagna, cioè in alto, che a valle, in basso. La sua controparte è il blocco di fissaggio con la 
rotella piccola. Il cavo di supporto è sistemato tra la stazione e il blocco di fissaggio. Girando la ruota gran-
de, una cabina si muove verso l’alto, mentre l’altra si muove verso il basso.

1) Avvitate non a fondo una ruota dentata rossa nel foro del blocco di fissaggio
2) Incollate la maniglia e la perlina alla ruota grande. Avvitate non a fondo, ricordando la rondella alla 
base. Sistemate sulla ruota l’anello di gomma.
3) Avvitate non a fondo due rotelle rosse
4) Incollate il tutto  

Illustrazione (vedere foglio istruzioni in tedesco allegato): La Stazione è sistemata in alto (per la stazione 
a valle: vedete immagine sul lato della scatola).
Per il cavo di supporto:  Passate la corda nelle fessure della stazione e nel blocco di fissaggio, e legate in-
sieme i capi. Per stringere la corda, avvolgetela ai blocchi di legno vicini alle fessure.
Cavo di trazione: Attaccate la corda alle cabine con l’aiuto dei piccoli anelli di gomma.
Messa in moto considerando il peso: il cavo di trazione connette le due cabine tra loro soltanto mediante 
un passaggio intorno alla ruota superiore.
Potete caricare la cabina più in alto fino a quando non solleva con il suo peso quella più in basso.

A Salisburgo la funicolare che porta al castello ha sempre funzionato secondo questo principio, utilizzan-
do l’acqua come zavorra. 


