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]V1ECCANO
Il giocattolo che ha resa popolare

l’ingegneria fra i ragazzi

Ingegneria il sistema Meccaisi si coiii1totle di oltre
per ragazzi duecento pezzi diflereuti, batti della

toassinia recisione, fatti di acciaio e
ottone titassiccio, ognuno dci quali ha la sua applicazioiie
titeccatuca speciale. ‘rotti insiciiic ti inhiano un sistcttta
coitiplcto per costruire in fornia di niodello, qualsiasi
titeccattistito conosciuto. Col Meccauo si può fare pur e
meglio clic con qoalinique altro giocattolo di costruzioni,
perché nesson altro sistenia ha un così vasto catiqio di
1sssibilità. Non occorre alcuno studio per la costruzione
dci modelli Meccano ; il genio è parte integrante dcoli
stessi pezzi ed anche ui batirbino riesce a formare subito i
modelli non appena apre la sua scatola Meccano.

Centinaia Non vi è ìiuntc ai numero di modelli
di modelli che si possoito costrturc col Meccami

gru — automobili — aeroplani orologi —

icotrii itivc, msoimiiiia tutto quaiito può interessare ai
ragazzi. j,a prerogativa nieravigliosa del Meccano è
di costruire dci imiodelli di ‘‘vera ingegneria,’’ in imiiidi
sen iplice e dileti evolc.

I ragazzi Costrocndo niodelli l\teccano, i giovani
col Mecca no si abituano ad essere ordinati ed osser
costruiscono vatori e acquistano sane nozioni di

nieccanica. \on vi è raazzo dilettanteed inventano del Mcccano che si contenti di costruire
i nii ‘dclii conte sono descritti nel manuale d’istnizioni
tutti i tondelli sotto suscettibili di modificazioni e per
fczionatncnti. lì’ nella stessa natura dei giovani di
cercare il nuovo, e il Mcccano apre ad essi vasti orizzonti
ed un caumpo senza liunte di noove esplorazioni. Ben
presto il giovane costruttore inc,iudncia ad inventare, e
nuovi modelli e disegni scaturiscono dalle creazioni dcl
pri il tijO ingegno.

Come si il )tcccano si vende in scatole di nove
Comincia diimicnsiont graduali, numerate da 00 a 7.

Non vi è differenza alcuna fra la qualità ti
accuratezza dei pezzi di questa o quella scatola, ala
aumentando le diniensioni, il nonicro e la varietà dci
pezzi sorti) niaggiort. Ogin scatola può sempre essere
convcrtita in quella lafi grande successiva, ntcdiatite
l’agghnita di muta scatola supplementare, serie A (vedi
pag. 9). CIn possiede il No. 2, acquista la scatola supple
umentare 2A e trasfornia il No. 2 in No. 3. Dii No. 3*
ci i veri e lmoi il No. 3 in Nt i. 4 e cosi di segmuto tinti i
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MECCANO
Il più bel divertimento del mondo

ci ritipletare la ricca dotazione del Ni i. 7. Da qualo in oe
nmnoero s’inizi l’aci1uisto del Meccano, si potui semmilire
forimiare progressivamente il No. 7, col successivi’ acri tristi
delle scatole suppleuientari.

Si trovano in vendita anche tutti i pezzi staccati di
i in intini i-in i mmalsiasi nuimieri i e i1uanlitii

La Rivista il ‘‘Meccaimii lilagozioc’’ è letto da tutti
‘Meccano gli appassionati al Meccano. i )gmu

IPI’agazine ‘ ‘ nmuimero coimtietie splcimdidi articoli su
celebri inventori, argouienti di elettricità,

ferri vie, aeroldani, ponti, grmm niacclnne e imidusti ie
toni avigliosc, nuioc invenzioni, storia naturale, totogralia,
rubrica lilatelica, ecc. Contiene dcscrizmoui di nuovi
mmmdclii e nno’ i pezzi Meccauo, bandisce concorsi di vai ie
sliccie e fornisce interessanti suggerimenti e notizie per i
possessori di ferrovie l-lornby. Questa orniai celebre
pubblicaztoon’ è t’dita io lingua inglese cd in lingua
francese e si pubblica al lriino di ogni niese, in oltre
(50 noia copie.

Nuimici i di saggio edizione francese, l,ire una edizii inc
inglese, Lire 5.—.

Abbonamocnto attimo edizione francese, l,irc 9.—
edizione inglese, Lire 36.—

Rivolgersi alla fabbrica’. Meccano l,td., Old Suvan,
i,ivcrpool.

Oppure al rappresentante’. Alfredo l’arodi, l’tazza
5. \larcellino 6, Genova.

La i-sbi,.ilezzii dei pezzi .lle,’i-ssii ,lisiu,i/es(s di ijsi’s/s fissor,
i ijiorilidts da ssa fili’’
‘/0/,, il 1,51/,,,, i-ri da,’

‘iii, ridi/i ,,i di iii

,is,slc .lIi’i’,-,o,o. ,-/i,’ si’
,i,,slieiie ululi ,u,’i,i,’ il
isis iusiu òs/i5Ji’ris/i’.
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MECCANO
Fa i modelli migliori e piu’ solidi

‘lutti i modelli 2lcccano sono forti e resistenti per la qualità,
la precisione nei pezzi, e Sono modelli ‘eri. Così l’orologio
?deceano & Uil orologio vero dir mantiene coli precisione il teililst
il telaio Meceano tessr della ‘rea e i ella stolta. 1,o t’lltlSSlS
d’automobile Meccaoo, con sterz,i ,\ck-rrtnaou, carnI io di marcia
e differenziale, riproduce esattamente mi vero t,ntoinoliilc ed
anel,n’ natilo per inscgtttinicntii nelle scuole daiilotnoiiilisino.

E cosi è per tutti i modelli Mrceano. Soito perfr’ttn’ ripro

dn dotti di costruzioni e macchine vere, pereh’ i pezzi 3leceaoii

sono fedelmente basati atti giusti priticipii della meccanica.

Ecco alcune interessanti oolizi,’ sol sistema 3leccano -

I. Metallo Solido —Modelli robusti. t,e strisce e gli aitgoli

Meccano sono fatti di ottimo acciaio e Ittioinati in modo pn’rfetto
eliminando la rtiggiile i’ la ruvidezza negli spigoli. ‘lutti i no ‘detti
costruiti coi pe//i 3lccc.in,isoi,ii riti ,nslissioti e rcsistrrtmtuii ‘lire.
fettauocotc agli Jiir,i e ti’,i’.ii ui a cm vcngiinoa’es iggettali tiri
fittizi, ioaioentii

i Bordi jilalll. J,e strisce e gli autgoli Mcccaim liaiomo i In irdi
piatti, per poter essere cinigioaii rigidamente e siilidamentc conuc’
nelle vece grandi c,istruzii,,ti l,a rigiilezea tielle ci istruzioni iii
ittodelti è esscitzialc e ‘ti ,tliiiiestliiitlo coli strisce cd angoli
perfettamente lisci come i ,tiictri -

I. Strisce curve. Il sistema Meccano coniprcitdc varie strisce
curve, Oneste suini di vt,tiiee inestitnaliile, perché aggiongooi’
siiti,lità e grazia o nto,ln’lli ori quali sono applicate.

MECCANO
Vera Ingegneria in Miniatura

6. lnranagl perfetti. Gli ingranaggi 3leccatio
sommo fabbricati cii eslieriitmeiitttti nell,, stesso nmo,lo conte
gl’ingrantmggi delltu vera ingegneria. Vi sotto iiigrt,naggi
lleccto,o comoni iii 133 57, 50, 3S, 25 e 19 rlenti, ed
iitgrtntttggi tonici Mc cctot, i iii 45, 29 e li d,’nti, clic
forniscono utili rapporti per qualsiasi nmovintento. Le

- riti ite a itigranaggio e le viti acnztt fitte so,,, i altri liczzi
ct’itugcgtmcria clic si truuctttt,t soltanto nr’l sistcnmtt llecctnio.

7. PezzI nuovi ed interessanti. Per seguire i
notr’s’oli progressi ricll’iitgegtn’riti itti itlcritz , s’hms’ctitaiti i

c,ottioutantcntc’ iioos’i pezzi 3tccctittii. ,\lcinn degli
ultimi pezzi nuovi stilli, i scgnenti Pitiegge i.etmtl,lici e
nloppie—Coscineito a sfere—S,’gtt circ,iizrc—Secclna
sctivatricr—Catdaia— Fttmota, ‘io Iter nt,s’i ti vttporr’ tipo

‘Cmttmt,rcl’ ‘—Grilft, per gru —Apparecchio di rotazii,itc a
rotelle e iitgrammtiggii i, c’ce.

s. Pezzi lnalterahili. I pezzi llcccattiu sotot vera
ittrttte intittertti ‘iii e si in ,trtomts i ft,rr- mmii’ iiili,dtà di
costroziotn scttztt guttisttirti. !lttt,itiliu vi st,rc-te divertito
t,I,htusttitmzti ci,ii la gru o il ioi te t’itt’ avrete ci,stritito,
nlisftitc il nt,,clcllo, e cogli stessi pezzi cu,strmorete mi
aittontobile, mm ttr’roliltnto od ttltri i mnodeilottvicutr,,
loacitilento

9. IstruzionI per costruire I modelli. ‘l’iittc le
phi timtipic e citittre i’triteioiti iii htigntt itt,liaitmt si triti-tino
nei mttnntuii, c,m teitoti itelle scttti,Ie lleccatti i, riecti—
morittc- iil,us trati enti ligore ptirtieolttri clic’ retmrlotmo immolto
scnip lice la eostcocione di limIti i tnodcih

Oltre 250 toititeliaie di ctirtt, si riclncdoittm per Iti
stantpa di ogni shtgoitt cdizmnc del 2itintiaic licecto,i,,
e se iitmti edizione contpicltm fosse sovrttplmosltt foglio sii
foglii , , si eicvcrclil e’ iteilo spazio oltre ritte nmigliti, ci,,é
12 volte più ttittt nel ftnnos,, grattacieli, lii s,lsri ,rtlm
di New York. I itmai,t,tdi
Mecctnti, sotto sttttitpttti in
hngoa inglese, frtnic’ese, itttli—

titri, spttgtmolti, teileseti , miltomd—

esc, norvegese, svedese, mitittese

e cinese, e se niesielenate ntmtt

copitn di miti,, cli qnrste cdizi,,to,
vi sarà spc’dittt tratte,, di litri,,
mlietro invio di I,. 15,—Scrivere

a 3lcccano Litttitcd, l,ivcrpi iii,

Itigttilterra.

4. Fori equldislan ti. ‘l’ti IO i Isezzi Mecctnti, battito i fori
eqitidi.utaimti , cioè dia
tttnzit,ti di immezzo jsdbc’c
(noti, 121) l’tmts, dati’
mdlro c’ s1i,izititi itt mi
itiilln’siitmii iti lniiiin’e,
lierilmetiemltti i eosi Itt iut’r
fitta giotmtnrtt e il giitii i

stipisirto, imei lumdi rimise
sommi i richiesti, (lttesti
eccellenti s’antaggi, iim
tlispcnsttl ali pn’r Itt rius
cita iii ci tst rmmcii in’ per
fn’ttc, sotto ,‘sei,,’.vi tIri
tleceatmii. 4 -

5. Pezzi colorati,
Tutte le strisce e imiticelie
Mecetnt,i sotm,i sitmtmlttmtn’
si,liilai,meitte ti vivtie’i cii
bn ltn’r dttre t’i ntodn’lli
ntttggiorc’ ristdti,. 2,,,
snmtiltt,tnrti i’ ftittti ti isres
siotie ,l’tirit, e sec’ettttt a
fmmoeo , per citi è iii ,,ttiint,
etinsisletuza -

l’utqitio 4 Ptegitta 5



MECCANO
Scatole di valore raddoppiato

Scatola No. 00
La sua Pila No. (CC c si ‘Itanto iniziale e :icluìt ta pci

lui inliini . Il iiiaiinale (li ClIC è corredata insegna a fare
Il CC iiiodelli. Prezzi) J,ire 23• 0))

e.

__

.

i..

.“eofol’i 2’Tt ‘::

Vo.O ‘•

Scatola No. O
T,a scatolll No. CC coiiticiie 1111 llttoli assortiiiiento iii

strisce, assi, ruote, placche, viti ecc. ed il iiianuale di ciii
è correrlata dà cseilfla per la costruzione (li I 84 no idell i.

l’rezzo I,ire 30 ((0

Scatola No. I

Onesta è uil’, dl iiiia sca tua 1K I oiiicipiall ti C i.,) iiitieite

mi vasto assortimento di pezzi, con un magnifico manuale
d’istruzioni, splendidamente illnstra lo, che dà esempi per

costruire :148 111< delli ci ulla scatola No. I
l’rezzo 1,ire HO (IO

MECCANO
Scatole di valore raddoppiato

Scatola No. 2
1 fortiiiia lo Possessi rc (l’lilla scatola No. 2 è iii grado di

fare delle costruzioni iiiolh interessanti e in base al
manuale d’istrnzioni contenuto nella scalola può costruire
:196 nnxlelli. Prezzo 1,ire 100 00

.);- .4;.$)

. 4

:. .‘ — :.

Xv. .3

r AW. :•:;‘;ir: “-

Scatola No. 3

Coiiipreiiile un il ‘.5’ rtiiiieiito rli pezzi d’ingcgneria più
avanzata ed il manuale d’istruzioni insegna a costruire
447 modelli. l’rezzo Lire 1(6(00

Scatola No. 4

Onesta bella scatola è corredata di Uil niagnilico assorti—
mento di pezzi ed i illanulali d’istruzioni danno esempi per
costrtnre 51(4 eccellenti modelli, comprendenti funi—
colari, altalene, psscrelle girevoli, sottomarini, monta
carichi, ccc. Prezzo T,ire “16)’ 00

i

Pogiuua 6
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21LECCANO
Scatole di valore raddoppiato

Scatola No. 5
Si pio avere iu scatola (li cartone oppure iii casctta iii quercia.

Le poii iuta di cotrueioiie cori questa scatola sono inoltri più
estese ed i manuali d’istru-,i, ai dnirmo eern pi per fare 547 ottimi
modelli

In scatola di cartone ...... Prezzo Lire 42000
Tu cassetta k gnu di li,’o .. ,, ,, 535 00

.nelre il No. I, .j pii, vere in sc,itol:, iii cartone oppure iii cassetta
di quercia. i mnumir;ili rI is! nmn,ri damuro esempi per costruire
594 inti ress;,ntisimni nimlelli c,,n iliielll magnifica sclltl,ll1. E’ un
dono ideale per un ragazzo in lelligi mie, percime li, niri Ieri iii gradi,
di apprendere ottime ci igmueii mii dì liti ccammica e d’ingegneria nel
modo più piacevole e divei tinte.

in scatola di c, rt,,,i e Prezzo Lire 735 00
In cassetta kgllo di lmms.o . . .

. ,, ,, 85000

Cassetta No. 7
Questo è il Ilcc culo completo ed è conte unto in una cassetta di

hisso, Imita a perfezione, con serrature e chiavi. Col No. 7 si
possono fare pio di mille modelli tutti differenti.

Prezzo Lire 2200 00

16ECCANO
Scatole supplementari

Scopo delle scatole
suppi elnentari

fe ‘enti le liplileiiieillari
Ileccamio Servi iii)) l’tr ci,nver
lire tiri ililirleri, iirt;i1rrmi,ue iii

<limello più grande snecessiv, i.

l’cr esempIo, se la prima
tc,itola che i comperi è il
ìlccc,rro No. 2, 51 1111?, iii
‘li-gIlilo formare il Xc,. :1
icqiti.it;uh,1o l;i sci li la ‘rip1ilc—

lmr’mllare No. 2a I insUlti—
ti) alic,,ra li scatolri —.nmpple—

meritare Xi,, :1,), i ierI, il
Xii. e co-li ti -eitumiti,.
‘omelie chi C’ loira in con Urla

piccola scatola No. III!,
seritpre foririar—i gradui_tI—
rirerite il No. 7, mediante
I ‘Iic,lrliatd, (ti ttrtte le scatole
.‘,npplemeritari - I pezzi Stac

cati del ileccaur, i veurloric,
inette scp:,rrttniieiite due—
rlere listin,, speciale.

Scatole Supplementari Meccano
lire

No. SIa per c,rris erlire No. III in Xi,. il 7-00
No. Itt ,, Nrr. Il ,, No. I 32-00
No. la ,, No. l,,No. 2 4200
No. In ,, No. 2 ,, Xc,. I 6500
Nt,. Sa ,, Nt,. I ,, N,i. 4 13500
No. 4,t ,, N,,. 1 ,, No. i 130-00
No. SILI ,, No. 51 ,, No. 5 315-00
No. Sa’ ,, Xc,. Si ,, Nu. 1,5 430-00
Ni,. ha5 ., No, 119 ,, Nc,. Si 1225-00

Clrrtoile. t Per regali.

Nuova scatola speciale per inventori

.5

+‘4”• *-t

1.Scatola No. 6

E 111111 scatola detiuu,,1,i ai ragazzi che poiedoiuo gui il SIi ecciti’,
e clic rlesiderano Sperimeurti re la lrropria
al ‘ililti cmlrrittivcr , Incendi, ,t,’i

r,le, cuscinetto a

sfere, ecc. ecc, erI turi

timaritiale di nriorlelli

liiiovi in lingtia fran

cese.

Prezzi, 1,ire tOO-00 i

Pagina 8 L’aginrf 9



2+’1ECCANO
Pezzi Nuovi e relativi usi

I in, ivi pezzi descritti qui sotto, clic sono le piii recenti iggiiinte
il sisteiiii Ileccano, rendono posoilule la costruzione di un maggior
litinicro (li modelli interessantissimi. Cluedete al vostro fonutore
tili listini, completo degli accessori Meccano.

No. 154a e 154b,
Squitdrettc tioppie, tlcstrc
e sustre. Seevnnc i liti
sasi dove due sqotidrette
di iiiiii. 12 12 fisnte
iiiienie, risultereltlsert,
troppo pmanti 0 111111
ahlsistaiiza rigide.

Per dza. Lire 6’ 00

No. 151, Pulegge seni
plici.

Per dza. l,ire 36- 00

No. 152, Pulegge doppie.

l’cr dea. J.irc 48-00

No. 153, Pulegge trijtlc.
sii pezzi si usalio itt i

iii’ iD 111 di gru, deeric’z,
lancia l’attelli, tre.

Per tini. l,irc 72 00

No. 50a, Suppuri,, a
giii,11i etti! mozzo. E’
particolarmente utile
cena guida per luce—
cani,ni i scorrevoli. T,a
parte scorrevole passeri!
stilla striscia Meccano,
(livdntando una rotaia a
giuda.

l’cr dea. l,ire 1800

No. 159, T,a Sega cir
colare i’ fatta di acciai,,
speciale, tagliente. Di
ran,lo a forte velocità,
titiesia sega può tagliare
lecito n,,ttile, ccc.

Per dea. l.ire 72 00

MECCANO
Pezzi Nuovi e re’ativi usi

No. 160, Stippiteto a canale, mio. 35 x 25 x 13. Serve princip, I-
mente come rigido sostegno per assi, ccc., dove si ha spazi,t
ristretto. Può anche essere lissato ad un lato di un mot,,eiit,t
Meccano, e formare sostegno addizionale al inns’iitteiilo.

l’cr tiza. l,ite 1200
No. 157, Ventilatore, cml. E’ molto utile in vari modelli.
Specialinetite adatto per il radiatore ,tell’ antomol-ile Ileccano.

Per dea. l,ire 1800
No. 165, Manicotto articolato. E’ un r,czzo di grande utilità 11cr
congiungere due assi nelle loro ctrcinilà. Pur dza. l.irc 36’ 00
No. 166, t;i,,ott-t per strisce cii assi. Serve coltie pento di gituittuir.
o per coiiL’itnligt re dite assi itt angolo retto. l’cr dzut, I ,ire 18’ 00

No. 138a , Fumaiolo per navi a vapore. E’ apecialuiviitc tdttt,t l,cr
i modelli iii navi e sinuli . E’ cli forma ovale, inclinato. Si fornis
c,,iio 25 fuutaioli che sullo esatte ripruttuzioni ,lei fumaioli delle
Cttuipagnie principali ili navigazione. Per le,,. l,iee 36’ 00
No. 150, DritTa per gru. Sostituisce i ganci soliti.

l’cr tle.a. l,ire 31,00
No. l42b , Pneumatici Dtiiilop, diamo. 75 inni —Si itluu 11,11,0 zttIlc
linlegge No. I 91u, per far ruote per utili, veicoli. t’cr dea, lire 45- 00

No. 26a, l’ignone. 2111,11.,
tloppio spes ire, I )i grande
utilità cliii gli ingranaggi
Ileccanui cui iii tutti i muovi
luciDi. mmicccamiisuii. ecc.
Cu,mbiumui coit gli iimgraiiaggi
cli 570 133 denti.

Per dea. Lire 3600

No. 30a, Ingranaggio conico. 12 mm., per dea., t,irc 3600.

No. 30c, Ingranaggio conico, 38 mm., per dza., T,iru’ 90-00.
Si devono usare accoppiati. Questi nuovi ingranaggi retuulotto una
velcucitfi nelle proporzioni di 3 : i e citi si uittieiie ,litutittlis gli tusi
sullo ad angolo retto.

No. 62b . Doppia leva a ciullo centrale. QueSto pezzo serve p,’r
ni, ,ltk’iuui tisi. Per eseimipio, c,umne rinforzo a s,,s tegnu i per aai’,’,l

ottimtut per issicurare gli assi alle strisce, ecc, l’re dea. I,ire 18-00
No. 168, Cuscinetto a ft’re, diani. Itt ciii. -—JT’ così formato
piastui li cnscinetto l,,,rtlata, pitstra tu cuscinetti, (lt’iiliitii, tinell,,
con sfere, comuplt’tt. ,St’rs-e ltcr i mii,,delli di struttura O5cillaiitt’.

Per mlza. I,ire 21600
No. 89a, Striscia curvi, raggi,, 45 mmmiii. — (4 formano tut circolo
Questo iiuiovo pezzo miuutlttt util,’ lt,’r volantini, archi ed altr,’
eoitrtizir,mii duirvt’. Pt’r ,lza, I,ire 1200
No. 11 6a , llaitieottu, a fori-ella pii1 I lu. lT aitattt i coiiit’ perno di
roumiccsiu,ne fra a’”’i e strisce. Per lei. l,ire 18-00

No. 171. Manicotto ti’
tcc ilipiainc iuto ; si usa
per congitumgcre ttmie iii’
graimaggi, prrnicttcimdttne
lui rnttzione il! lilocc’t
.ittt,rno a liii asse.

Per dza. l,ire 54-00

No. 20h, Pulegge doppie,
mmliii. 19. Si p05511110 usare
CttiiIe eti,ute in tutti i luce

rielli scorrevoli su rotaie,
mfla sonti specialmente
atiatte per carrelli tu mcm
uiotive, ecc.

Per dea. J,ire 2400

Poinuc i”) 1”xgùtu 11



11ECCANO
Motorini speciali, per a(latlamento perfetto alle

costruzioni Meccano

Motoriiio a vapore MECCANO

<liii) -9,e’ci<ile i,iototi i’»avajnirc,

iplIOSil<iillCliLe i,leat,, per l’<iZii uil, -

lilelito lei niodelli 31< cc<oi, » Cu,li
opportune conhl illazioni ul’inarau,aggi

‘-vilup1xi forza s,illiceu te per far
funzionare lutti i modelli Meccano.
la’ slat’ accertato clic può solleva re
liii liCSii cli ,,ltre 25 Kg.—_lla base
i-»l alle pare ti si trovano i fori cigli -

dia tanti )lccc;iluo, clic pcrliletloiio

d ‘tue’» ira, ra re il
inotor,iio iii

uiulitoii9inlu»<tell,i

At il ,i<u,uo adottato

- 1111 sol», cilindro
<‘ iii tipo oscillante,

2 lucI quale viene
iliiiiiU5») il vapore

, attraversi, oli
lilocci» rfvcrai( ile.
)iZI( iu,i,iuti, la leucu

riversi( ale, l’asse uiuo
tare Itiò girare in opposte

e --‘‘ direzioni. Qnesta partico.

laritii & propria solo dei motorini
— a vapore cli alto prezzi. Sull’asse

- molare e iuiontato liii volautino clic ne
assicura il huuzioiuamento regolare e costauite

a tutte le velocità,

SICUREZZA. —Il recipiente dell’alcool è poste» bene all’infuori

della caldaia, eliminando il rischio di riscaldamento. I_a caldaia

è munita cli un’efficace valvola di sicorezza a molta, clic è di ottone

pesante e liracala nell,’ innture. Non vi è ijuuiiudi alcun pericolo
d’ccplosioue della catul<o.,

FINITURA.
— Il cii imtro, il l,toe’ci i

rlversil,ile, il disco della 1,iclla e I-c’se
sono costr,ui ti di acciaio e cli ottone
niasciccio. La base, le pareti e il reci
pietite dell ‘alcool sono suialtati a col,,ri
e la caldaia è di ott, ,,uc’ lacca te.

Prezzo. l,irc 125-00

Motorino a moliti

Ttt lui uieccantsuio e»ttinii», semplice,
prilu’iu te, curI,,, liti) scevro da ogni
pene» lo. Ha la marcia avanti, in -

itietro e arrcato. Il fuuzionaniento è’
ainlnainente descritto nel foglio d’isiru
zi» ui accluco al motoritio

Prezzo, Lire 40-00

-2’1ECCANO
MOTORINO ELETTRICO

MECCANO No. I
(6 Voltai

Il o,» torino etettrco 3leceaos a
li V»,tta è specialmente adatto per
essere incorporato nei modelli
Mecca,,»,. Funzioima cOli mm acm -

uiulat,,re a (i V,,lla, Oppure’ col

trasfarimuatore di’scritto qui sotto.
Marcia a vanti, indietro e feci,,,.
Non li»’ (inizi» iuiare coli pile a
secco. l’rezio, lire 8000

REGOLATORE CON RESISTENZA

t’sane1» i qui, al:, ri-cisl, nza <i giù rcg»il:ire
a 1ii,.cre I:u veli icita dcl 31» iti,nin» i Elettrici,
31< cclii»» No. 1 i ti Vi 11<,. Il Rea, ,tati,re si
applic.u in cene col nuu,torc e’ l’acciuuunlat, ire.
id iltnii,0ali e, il motore i-d il trasformatore,
ce t’cnce.ia è fornita da lui trasf,,rnuatore.
Non 1,11,, ser’,’ire 11cr t mnotorini ad alto
vi ilt<iggio con al L,cci, diritti, alla c,,rrent,’
lilla l,ie e’. Prezzi», l,ire 17-50

ACcUNIULA’l’ORI NIECCANO

51,ccialiuente ;u»hitti per far fuui,zi,m.,rc il i,,» »t,,ri,io Mccc,,ii» i

No. I a (i \‘,,tta. 3loitell», piccoli,, 211 anupè’rcs. Lire 175- (51

‘tRASFORMATORE

Per niezzo di cluesto trasforniatore’ il iiot, im, i elettrici, Meccan,,

No. I (ti ‘olt;i ) funzi, ,n:t cl»ll;i cOiliiliii’ clic rido casalinga (sul:,

corrente alternata Il v,,ltagiui» i è 10), 251’ a t,itte le frc,1ue tze.

Si deve indicare- fre»li,eliz,, e’ voltaggi» i nulle- i ,rulinazi» iii di questi

arcun,nlati,ri. Prezzi,, Lire 120-00

MOTORINO ELETTRICO No.
(100230 Voltai

Questo unot,,rino elettrici, liuièi essere’ osato per qunilufl,uie’ Scogli,

diivc si ricl,ie,la nn piccolo nui ti inc. ‘c’u è spe ci:ilni,’i, ti’ a, latte,

1cr azi,,nare i nmu,delli emIro i ti

ccit ?,lrcc’ano - l,e’ pari-ti liaiun,,
i tori equi,listanti di-I ci’mteni:,

3feeeaiio e’ P<T couisegn, hz,, il
m,,tu,niao può essere i iiserit,, Iii

cli,:,lu,iqile nuodetl,i Meccaimo

elive’uiaiuulcihic’ pc,rte iimte’graute.

Si fu,rniscc l,cr cuirrente (I)) 121)
volta, ci,,, iii, 1.5(1 ,lì c,,rdc,nc.

Si può ciin’.’crlirc a 22)) t’olio

farei,,!,, uso 1,11,» zi,ceolo, Cuin
jxirta la,npad:, e interrutlore.

clic si vende9c1,aral:cmi,c-nte.
t,ire 13500

Zocceile, già u,,’i,zionat,i (sci,!,,
Iauupa,1a). l,ire 30-00

RE0STA’rO MECCANO
Per niotorlni 0(1 allo voltagIo

Questo re,cstat,, serve per regolare l.i veloci là leI motorino

elettnice, Me-crani, No, 2, Si può attaccare alla corrente della l,,ce

ta,,to diretta, come alternata da I ((ti lin,j a 250 Volta. Si richiedi’

una lampadina a 60 t’alt per I’u,so di questo Reostato,

Prezzo, senza lampadina, Lire 96’ 00

P,ui1ùua 1 1’(I’IitiO ,3



PvIECCANO
Super Modelli Meccano

I in,,di’lli illustrati in ques te pagine dinio,tr.un le posil iiit,Inc rai igliose ud Meccaito. Sono suIn’r niodelh scelti, iilcati eci—truiti dai ijc tn ingegiic ni —penalisti. Soii,, tutti iuiudelii
jii ‘tenti ed oltre,iiod,, ii,teressu,iti 1w—Sullo Lieve pnivaisi clii
piacere di costruirli e di farli funzionare.

Questi modelli socio di tal merito ed iuiportaiiza, Cile til,biciiu,
dato ilicarico ai nastri iligegiicri spccialis ti di descriverli 1,cirti -ci,larmt lite. Pc r agili in, dell,, è stato slailIpcLtc Ulilcista lui iugli,,
-leCicile, Cliii l,elli,-cine illustrazi iii e tutti i pifi n,iiulj icirticlaricr li LOS trfluion,-, iii hugua frane, se.

Al lre/z,, indicati,, ci , tra avere ciaseini Icigli, , sia dai rieeiicli -t,,ri dej,uiirni iii tilect,iiio, ii]ilit’ dLLl u,,str,, ralil.resi lit,Liiil’_kllre,1, I ‘ar,,,li, Piazza S, ularcelli,n, lì. I ;nn,va.

CHASSIS
D’AUTOMOBILE

Molti iii (Inc..

i-ari iiiovinieiin e e, ngcgiii. li r,,,ft4,, liti fnnzi,,,iuncnt,cii, mini, cc,! ni, ,l,,rin,, i Iettric, , e l’accflnlillut,,re.
l’rezzi, dei fughi, specicde d’islru.’i, ‘nt, I ire i ‘ 50

Il

(ìRL A PO.i’lE

M,,d,ll,, realistic,, e
j,,,tente, cile com1,reude
,livetsi In, ,vinienti ilite

res.,iiti . che poss,,fl,i liiii
zi,,nclre sel,;irattuiiit lite O simultane

imeilte per mi zZ,, ui-I iii,,tc ,rin,

elettrico Dii, cccii,, i (i V,,lta. iii
serit,, mitI mn,,,tell,,.

—. l’re,’!,) del l,,gli, c pedale ul’istru—
I’Al,A .4 VAPORE zi,,ni, J,ire 100

Spl n,ti,l,i iiiotl,’li,, di pala
gigante del i,,, usato per
scavare camiali, per Inviti
lerr,,viari, eCc—I
ni,,Viiitenti, Scorre- •-‘—“

‘

girevole e
oscillante del l,rac
ci( SullO azi,,natiq

,l,d miinturino citi.— “ —

lii,, Dileci,tuiio,

l’re,,,, ‘lei foglio
-I,, c’i_le (i’ ,str,izi,,ui

1,ire 100

MECCANO
Super Modelli Meccano

TELAIO

()uest, I e torce il ,iii grande
‘c,mcc c’cs,, dei sistemi iii c’ss
truzioni Meccano.

Il tessul,, prodotto dal telai,,
Dii cccano i’ meravigliosaniente
1,erfett,, I si p,dc,,ui tessere

ravcLtte, ,cc.i,irpe, nastri ecc.

l’rezz,i del
,l’i-,tni-zi,,ni, i,ir, 1 50

cARICA’roRl. RAPIDO PER
CARBONE

‘lutti i uiisviii,’uhi cli uil caric’.lt,,ri’
ra,iul vr,,. -sii , rì1,r,,d,,tli ,n,li,i’.t
m,,d,’llo, i ,,ni.,n,lai,, t,,t,diiient,- il iii i

Si il,ila iii op .iii.mzi .,ll,i I
i’rt’ZZs, ,i, I fagli’, ..pc c iii, ,l’i—,tr,i/i,,ii’i,

I,ii’m’ 1-50

GRU A
PONTONI’

Il prt,ctilc, di
,1nestn ,ii,,dell,, è lilla
gru di una fc,rzi eCCeZioiL,ile, clic
serve pi-r i lav,,ri liortuari - Nel
iii,,clcll,, si liamui,,, ,,ltrc- ai due
,loccln di s,,lles’,uient,,, la rata—

zi,,iie dell’ interi gru e il solleva—
Im nt,, cli cr_mci,,.

l’re,,,, (lei agli., sli(eiale
il ‘iilrii ‘i ne, l,ire I ‘ 00

l.OC() iO’l’l’A
BAL’I’IC ‘lANE

i ;li
ti di eoclruzi,,ni
lc tn ,viaric si de
lizit nano,, lilla
‘cisla ,1i (Illesi,,
iiLigflihic’,, inadel

1,i, clic’ cuililirendc
un’ acc-urala e pci Tetti

ril,r,,dnzi,,iie delle viiv,,lcm i
coligi gii, l’iischi,mert’c.

Pr,-,,,, lei foglio spcciili- il ‘islru,i,,ni
i,ire 1 50

J’.c’i’,,i 1.1 Puqinu 10



S criveteci
La fabbrica dei Meccano non si limita a

vendervi una scatola ec 110 manuale
ci istruzioni. Quando desideriate schiarinenti
luegneria, oltre quanto è spiegato nel

in )stro manuale, interpeilateci liberamente.
Più di duecento lettere al giorno ci pervengono
durante tutto l’anno da dilettanti di Meccano
(la ogni parte del mondo. Chi ci scrive per
schiarimenti sul Meccano e sulle sue costru
zioni, chi ci chiede consigli sui propri studi ed
occupazioni e sulla scelta di mia carriera.
Altri ci scrivono euipiiceinente perché hanno
piacere cli farlo e noi siamo lieti cli vederci
considerati come loro amici. Ia grande
maggioranza delle lettere pe riguarda
(luesiti (l’ingegneria, che è naturalniente il
soggetto più interessante. Nessuno meglio
(lei nostri ingegneri e dei loro assistenti è in
grado di dare precise e soddisfacenti spiega
zioni su (1twsiti (li meccanica e d’ingegneria.
Approfittate di questa specialissima esperien
za, che è stata ottenuta con lunghi e f)tzie1iti
studi e che ora mettiamo interamente a vostra
disposizione. E’nostro vivo desiderio che il
ragazzo costruttore di Meccano (l’oggi diventi
l’ingegnere o l’inventore celebre di domani.

Il ì’aavo cia’ si diverte oggi L’i _lleccanu,
stii’t’ dwiur lii 1(11 il(,Qt’gl( (‘lt’

J(jpres’ntu/e ptr l’ilulin
ALFREDO PARODI, Piazza San Marcellino 6, GENOVA

I’(fbhOCut? la
MECCANO LTD., LIVERPOOL, INGHILTERRA

5 529 5. .S’lanjmlo in Inghilterra. Italia.
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