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Ruota del fiume

KR106

Età per assemblaggio e installazione: maggiori di 10 anni
Gioco: maggiori di 6 anni.

La ruota sul fiume gira lentamente in un ruscello profondo circa 10 cm. Il suo supporto può essere fissato 
con delle pietre. 
L’acqua può trasmettere la sua forza su tutta l’ampiezza della ruota. Con la ruota sul fiume si possono 
mettere in movimento altri giocattoli come le funivie, le giostre, le ruote panoramiche.

Assemblaggio:
Vedere fig. 3 e 4 per l’assemblaggio della ruota.

Incastrare i due mozzi esagonali sull’asse lungo. Rispettare le distanze come mostrato nella fig. 3.
Ora introdurre i raggi nei mozzi (elementi centrali).
Girare i raggi nella loro posizione corretta così che in seguito si possa tirare il filo attraverso le fessure.
Fissare i 12 listelli a coppie ai raggi usando gli elastici (fig.4) e infilare una perla di legno in ciascuna estre-
mità dell’asse. Ora tirare il filo di canapa attraverso le fessure nei raggi e legare insieme le estremità (fig. 
sulla scatola). 
Non c’è bisogno di stringere molto il filo, si restringerà comunque un po’ nell’acqua. Le parti di legno si 
gonfieranno nell’acqua e si terranno insieme saldamente.
Avvitare insieme le assicelle per formare il supporto (fig.5 - supporto). Si può vedere nella foto che le as-
sicelle corte ai lati sono fissate in fondo fra loro da una parte e fra i raggi dall’altra parte. Posizionare una 
rondella sotto ogni dado a farfalla.
Introdurre un cilindretto di plastica attraverso i buchi grandi di due supporti per i listelli contemporanea-
mente in modo che i due listelli combacino (fig.6 - supporto per l’asse).
Infilare un supporto per l’asse centrale nella parte interna del braccio sottile (fig. sulla scatola) prima di 
spingere l’asse nel tubo di plastica.
Ora far combaciare l’estremità opposta di ciascun listello col buco grande all’apposito foro del supporto e 
fissarlo con la vite a farfalla. (fig. sulla scatola).
Infine spingere il disco grosso di legno nell’estremità sinistra dell’asse e quello rosso nell’estremità destra. 
(fig. 7 e 8 – estremità dell’asse con le ruote): potranno servire da marce per una giostra, una ferriera o una 
funivia.
Posizionare gli elastici dentro le scanalature di entrambe le ruote per evitare che i cordoncini di aziona-
mento scivolino via.

Giocando con la ruota sul fiume: Il Gioco

L’ideale è un ruscello profondo circa 10 cm.
Una volta in acqua, fissare la “ruota sul fiume” con due pietre da posizionare sui triangoli ai lati. Dovrete 
quasi sicuramente rimodellare il letto del ruscello o indirizzare un po’ il corso d’acqua in modo che l’acqua 
possa muovere la ruota nel modo giusto.
Si può usare il cordino rimanente per trasmettere movimento ad altri giochi attraverso la ruota scanalata 
piccola e quella grande. I giocattoli Kraul che possono essere messi in movimento dalla “ruota sul fiume” 
sono: la funivia coi cestini, le giostre, la ruota panoramica, ecc.

Contenuto:
vedere fig. 1 e 2 


