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Stazione per cabina Singola o doppia 

KR112

Montaggio: maggiori di 10 anni
Gioco: maggiori di 6 anni

Fissata sulla “cima della montagna” la stazione permette la circolazione di due cabine avanti e indietro; 
mantiene i due cavi alla giusta distanza l’uno dall’altro e permette l’inversione del cavo di trazione.
Se qualcuno gira la ruota una cabina si muoverà verso l’alto mentre l’altra andrà verso il basso. È anche 
possibile caricare la cabina che si trova in cima finché col suo peso non comincia a scendere attraendo 
l’altra verso l’alto. Per azionare la funivia senza nessuna inclinazione è necessaria una seconda stazione.

Assemblaggio:

Collegare le tre parti grandi di legno come mostrato nell’illustrazione (senza dimenticare di mettere le 
rondelle sotto il dado a farfalla!)
Adesso si possono montare le due ruote sul rispettivo perno con l’aiuto delle viti di legno (mettere una 
rondella sopra e sotto ogni ruota).
La ruota grande deve andare nel foro interno. 
Alla fine si possono inserire le due spinette di legno nei buchi all’esterno del perno che porta le ruote 
aiutandosi con qualche colpo di martello. Le spinette di legno dovrebbero sporgere allo stesso modo da 
entrambe le parti.

Gioco:

Cercare il ramo di un albero, un corrimano, una ringhiera o qualcosa di simile e legare la stazione su di 
esso.
Si può montarle o verticalmente (illustrazione sul coperchio della scatola) o orizzontalmente (illustrazio-
ne sotto).
Le due ruote dovrebbero essere più o meno allineate orizzontalmente.
Posizionare le ruote rivolte verso l’alto o verso il basso a seconda della posizione in cui è più facilmente 
raggiungibile la maniglia.
Passare il cavo di trazione all’esterno delle due spinette e appendervi le due cabine.
I cavi di trazione possono essere fissati paralleli l’uno all’altro o essere fissati in due direzioni diverse.
Ora mettere il cavo di trazione intorno alle ruote così da connettere le due cabine.
Fare in modo che una si trovi all’estremità in alto e una all’estremità in basso.
Ora girare la ruota grande: le due cabine andranno avanti e indietro. Nel caso la corda scivoli, posizionare 
un anello di gomma nella scanalatura della ruota.
Buon divertimento!

Contenuto:
3 assi come mostrato nell’illustrazione
1 ruota grande con un piccolo manico
1 ruota piccola di legno
2 spinette di legno 8x50 mm

Nel sacchetto:
2 viti di legno
2 bulloni
2 dadi a farfalla
6 rondelle

Serviranno 
(non inclusi nella 
confezione): 
1 cacciavite
1 martello


