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COSTRUZIONI rvIECCANO
Non vi è limite al numero di costruzioni che si possono fare con l’autentico Meccano.

Una chiave per dadi ed un cacciavite sono i soli utensili necessari per costruire meravigliosi
Modelli di Gru, Aeroplani, Automobili, Autocarri, Locomotive, Macchine Utensili ecc. ecc.

Dopo che avrete costruiti tutti i Modelli illustrati nei Libri d’Istruzioni, comincercà il
divertimanto di maggior soddisfazione, perchè allora sarete in grado di mettere in pratica le
vostre proprie idee. Potrete prima ricostruire alcuni Modelli apportando qualche variante,
secondo il vostro criterio; provate poi a costruire Modelli, anche semplici, di vostra inven
zione, e godrete cosi la stessa emozione e la stessa gioia dell’ingegnere costruttore e dell’

‘inventore.

COME COMPLETARE IL VOSTRO MECCANO
Sono in vendita undici differenti Scatole Meccano con numerazione da O a 10. Ogni

Scatola uò essere convertita in quella più grande successiva per mezzo di una Scatola
Supplementare Meccano. Così, aggiungendo alla Scatola Meccano No, O una Scatola Supple
mentare Meccano No. Oa, si ottiene la Scatola Meccano No. 1. Una Scatola Supplementare
Meccano No. la trasformerà quindi il No. i in No. 2 e così di seguito. In tal modo, anche
cominciando da una Scatola Meccano di numero inferiore, si può formare la completa
dotazione della Scatola Meccano No. 10, mediante comodi acquisti graduali.

Tutti i pezzi originali Meccano sono di qualità superiore e finiti a perfezione; le
Scatole più grandi contengono pezzi in maggior quantità e varieta, consentendo costruzioni
di Modelli più grandi e più complicati.

“ME CCANO MAGAZINE”
“Meccano Magazine” è una rivista in lingua inglese che la Casa Meccano pubblica il primo

di ogni mese appositamente per gli amatori del Meccdno. E’ la rivista ideale per ragazzi:
contiene istruzioni per la costruzione di nuovi Modelli Meccano; bandisce concorsi a premio
per nuove costruzioni Meccano, specialmente progettati per dare uguali probabilitàdi successo
sia ai possessori di piccole Scatole Meccano come ai possessori di Scatole più grandi. La
rivista discute i suggerimenti dei lettori circa nuovi pezzi Meccano e nuovi modi di usare i

pezzi Meccano già esistenti; tratta con rara competenza soggetti interessanti di nuove

invenzioni, meccanica, elettricità ecc. Contiene rubriche varie di famosi ingegneri

ed inventori, ferrovie, aviazione, automobilismo, navigazione ecc. Altre pagine trattano

di filatelia e di libri che possono particolarmente interessare i ragazzi; interessante

è anche una sezione dedicata a brevi articoli scritti dai lettori stessi. Scrivete

per maggiori schiarimenti al Redattore del Meccano Magazine, Binns Road, Liverpool 13,

Inghilterra.

LA “GUILD” MECCANÒ
Ciascun possessore di una Scatola Meccano dovrebbe associarsi alla “Guild” Meccano.

E’ questa una organizzazione mondiale che ebbe inizio a richiesta di amatori del Meccano.
Suo scopo principale è di riunire i ragazzi e di renderli consapevoli che partecipano ad

una grande fratellanza, ognuno facendo quanto può per aiutare gli altri ad ottenere il meglio
dalla vita, I membri della “Guild” Meccano sono in rapporti con la Sede Centrale, danno
notizie della lord attività e vengono guidati e consigliati nei loro interessi e passatempi.
Scrivete per maggiori schiarimenti e per unascheda d’associazione al Segretario della ‘Guild”
Meccano, Binns Road, Liverpool 13, Inghilterra.

I Circoli, fondati e stabiliti sotto la guida del Segretario, forniscono ai ragazzi amatori del
Meccano le occasioni per godere al massiino il divertimento delle costruzioni meccaniche
in miniatura. Ogni Circolo ha il proprio presidente, segretario, cassiere ed altri dirigenti. Il
presidente è di solito una persona adulta, mentre le altre cariche sono tutte affidate a ragazzi.

SERVIZIO MECCANO
Il servizio Meccano non si esaurisce con la fornitura di una Scatola e di un Libro

d’istruzioni. Qualora desideriate schiarimenti circa la costruzione di Modelli Meccao,
oppure consigli al riguardo di questo vcstro prediletto divertimento, interpellateci libera
mente. Il nostro personale specializzato risponde giornalmente a centinaia di lettere di
ragazzi di ogni parte del mondo.

All’occorrenza, approfittate dunque di questo speciale servizio e scriveteci indirizzando
a: Meccano Limited—Binns Road—Liverpool 13—Inghilterra.

MECCANO
Vera Ingegneria Meccanica in .ziliniatura
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Il braccio della gru è fissato alla puleggia superiore di

mm. 75; nel mozzo della stes?a puleggia è assicurato un
asse di mm. 38 che è invece libero di ruotare nel mozzo
della puleggia inferiore di mm. 75. Quest’ultima è avvitatu
a due strisce a piega doppia di mm. 60 x 12 assicurate alle
estremità più strette delle due piastre a settore bordate.
All’estremità infvriore dell’asse di mm. 38 è montato un
disco con mozzo che serve per tenere in posizione il
braccio della gru.

Le quattro ruote a disco sono fissate su di un asse di
cm. 10 infilato nei fori di due supporti trianpolari piztti
avvitati alle due strisce curve posteriori di mm. 35 di raggio.

Le due strisce curvate di mm. 75 che si vedono dietro
l’elica, una al di sopra e l’altra al disotto dell’estremità anteriore
della fusolieru, sono avvitate insieme nei loro fori allungati
estremi mediante una vite che fissa anche una doppia squadretta
all’interno ed un supporto ad angolo ottuso all’esterno della
fusolinru. L’asse dell’elica è infilato nel foro del supporto ad
angolo ottuso, nella parte libnra dei fori allungati sovrapposti
delle strisce curvate, e in un foro della doppiu squadretta.
L’asse è tenuto in posizione da fermugli a molla. Le piastre 1
dell’ala inferiore si ottengono smontando una piastra a cerniera.
La piastra semicircolare 2 si applica alla fusolieru per mezzo
del supporto doppio 3; la vite che fissa la piastra semicircolare
al supporto doppio è munita di tre rondnlln. I lati del posto
di tuida sono formati da supporti triangolari piatti. Due pu
legge di mm. 25 assicurate alle piastre della fusoliera costituis
cono il davanti ed il retro del posto del pilota; nella figura
si vede la puleggia posteriore. Le pulegge sono fissate in
posizione mediante le loro viti d’arresto, In quali sono infilate
prima nei fori centrali superiori delle piastre e poi sono avvitate
nei loro mozzi.

4.3 TELEFERICA

La puleggia di mm. 75 montata sulla manovella è collegata.
per mezzo di una trasmissione di cordoncino, con altra
puleggia di mm. 75 assicurata su di un assedi cm. 9. Su questo
asse e pare fissata una puleggia di mm. 25 attorno alla quale
passa il cordoncino traente. Quest’ultimo è legato al foro
centrale della striscia a piega doppia di mm. 60v 12 del carrello,
è fatto passare sull’asse di cm. 5 infilato nei quintultimi fori in
alto delle due strisce anteriori di cm. 32, attorno alla puleggia
di mm. 25 già menzionata; quindi il cordoncino è fatto passare
una seconda volta sull’asse di cm. 5 e poi attorno alla puleggia

folle di mm. 12 dell’ancoraggio, ed in ultimo è nuovamente
annodato al centro della striscia a piega doppia del car

rello. La puleggia di mm. 25 del carrello scorre sul
cordoncino portante, una cstrnmità del quale è

legata al supporto doppio dell’ancoraggio, l’altra
estremità è annodata alla striscia a piega dopria

di mm. 38 x12 avvitata alle dan striate ante
riori di cm. 32, tre fori al disotto dell’aste

di cm. 5.
L’ancoraggio si costruisce avvitando

due supporti triangolari piegati ed
un supporto doppio ad una striscia

di cm, 9.
Il carrello è formato da

due piastre a settore bordate
collegate da quattro strisce
di cm. 6 e du due piastre
fivasibili di cm. 11 x 6 La
soprustruttura dal carrello
consiste di quattro strisce
di cm. 6 avvitate in alto a
due supporti triangolari
piatti che sono collegati da
una striscia a piega doppia
di mm. 60x12, come si
vede nella figura. Un asse
di cm. 9 passa attraverso i

‘dan supporti triangolari
piatti e porta una puleggia
di mm. 25. L’asse è tenuto
in posizione da un fermaglio
a mollu e da un disco con
mozzo.

4.1 GRU A MARTELLO

Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scatole MECCANO No. 3 e No. 3a

Le strisce composte superiori del
braccio della gru consistono ognuna di
una striscia di 32 cm. una di cm. 14 ed
una di cm. 6. Lg due strisce composte
sono collegate da duu strisce a piega
doppia; una di mm. 60x12 ed una di mm.
35x12. La cabina dalla gru, costruita
all’estremità posteriore delle strisce
composte, è formata da quattro piastre
flessibili di cm, 6x6 unite insieme con
squadretta e rinforzate da strisce di cm. 6
e da strisce curve di mm. 35 di raggio,
come si vede nella figura.

4.2 BIPLANO DA CACCIA

‘I -a.



2 Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scatole MECCANO No. 3 e No. 3a

4.4 MOTOCARROZZETTA

Unapiastraflessibiledi mm,
140 x 38 è avvitata, con la vite 1,
ad una striscia a piega doppia di
mm. 60x12, la quale è fissata
alla piastra a settore bordata
per mezzo della vite 2 (fig.4.4a).
Le viti 3 assicarano la striscia di
cm. 14 e le piastre flessibili ad
un’altra striscia a piega doppia
di mm. 60x12.

li cilindro del motore è
rappresentato da due pulegge
di mm. 25 montate sudi un asse
di cm. 5 infilato ie un foro della
striscia 4 (Fig. 4.4b), e tenuto in
basso tra le due viti che fissano
i dischi di mm. 34 al telaio.

Il serbatoio della benzina è
raffigurato da una piastra
flessibile di mm. 140x38,
curvata ad “U” e fissata con
sqaadrette ad una striscia a pie
ga doppia di mm. 38x12. Una
striscia di cm. 6 è avvitata alla
striscia a piega doppia. Il
serbatoio è quindi assicurato alla
striscia 4 (Fig. 4.4b). La sella è
rappresentata da un sapporto
triangolare piegato, fissato ad
una doppia sqaadretta che è
pure avvitata alla striscia 4.

All’estremità anteriore la
striscia 4 porta un supporto
doppio al quale sono assicurate
due strisce di cm. 6. A queste
strisce sono avvitati in basso
due dischi di mm. 34 che sono
collegati da dan squadrette
fissate insieme in forma di
sapporto doppio, come si vede
nella Fig. 4.4a.

4.5 PONTE SOLLEVABILE

Smontando una piastra a cerniera
si ottengono le dan piastre 1, le altre
piastre verticali sono dan piastre
flessibili di cm. 114 x 6. Le piastre
curvate 8 di mm. 43 di rqggio sono
fissate in posizione mediante sapporti
ad angolo ottaao. Le due piastre
curvate ad ‘‘U”, applicate alla sommità
del Modello, sono distanziate dalle
strisce a piega doppia di mm. 60x12
alle quali sono avvitate, per mezzo di
due rondelle. La manounlla 7, che
comanda l’ascesa e la discesa della
parte mobile del ponte è tenuta in
posizione da una puleggia di mm. 25
e da un disco con mozzo. Un cordon
cino è avvolto attorno alla manovella?,
e nel punto 5 un seconOo cordoncino
è annodato al prime; entrambi i
cordoncini sono fa’ti passare ooi soora
all’asse 4. Quindi uno dei cordoncini
è legato nel punto 6 a due cordoncini

5nnodati alla piastra bordata di cm.
14 x 6, l’altro è fatto passare sull’asse
3 ed è legato nel punto 2 ad altri dan
cordoncini annodati alla piastra
bordata all’altra estremità.
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Fig 4.4a
Agli assi 3 e 4 sono legati dei

cordoncini guida, i quali sono fatti
passare in due fori della piastra bor
data di cm. 14x6 e sono annodati alle
due piastre a settore bordate di base



Le strisce 1 di cm. 32, su ciascun lato della locomotiva, sono avvitate
ad una piastra flessibile di mm. 140 x 38, ad uau piastra scmicircolarc cd
al supporto triaagolure piegato 2. La parate posteriore della cubica è
raffigurata da un] metà di piastra a cerniera. L’altra metà di piastra a
cerniera costituisce la parete anteriore della cubica ed è fissate alle
strisce 3 di cm. 14 con sqaudrette.

Sul davanti le strisce superiori I di cm. 32 sono collegate dalla
striscia a piega doppia 4 di mm. 60 x 12 (Fig.4. èu), dalla striscia a piega
doppia 5 di mm. 385<12 e dalla piastra bordata è di mm. 60 x 38. Due
piastre flessibili di mm. 60 x 38, avvitate insieme, sono fissate ui supporti
triangolari piegati 2 con visi di mm. 91. Sul gambo di ciascuna di queste
visi è assicurata una puleggia di mm. 25 per ruffigurare i respingensi.

Le pareti laterali della cabina sono rappresentate da piastre flessibili
di cm. é’< è avvitate alle strisce 3 ed alle strisce superiori 1.

Il tetto è formato da due piastre flessibili di cm. 11 x 6 sovrapposte
su due fori e fissate alle strisce 3 con squedrette. Un’altra squedretea
tenuta della vite 7 è assicurata ella striscia composta 8, formata de due
strisce di cm. 6 fissate alle strisce verticali posteriori con squedrette.

Ciascun lato della casse delle locomotive è costituito de due piastre
flessibili; una di cm. 14 sa è ed una di cm. 6 sa 6. Le casse è assicurata sul
davanti alle piastre bordata 6 per mezzo di supporti piatti; posterior

— mente è fissate alle cabine con le strisce e piega doppia 9 di mm. 60 e 12.
li coperchio è formato da una piastre bordata di cm. 14 sa 6 e de una pias
tra curvata di mm. di reggio. li radiatore è pure rappresentato de
una piastre curvate di mm. 43 di raggio.

Le piattaforme laterali sopra le ruote anteriori sono raffigurate di
strisce di cm. 14 avvitate alle strisce e piega doppie 4 e 5 (Fig. 4.èa)
Le strisce di cm. 14 sono prolungate da une parte da due strisce di cm. 6
e dall’altre da una striscia di cm. 6 e da una striscia e piega d’aoiu di
mm. 60x12. Queste strisce sono evvitete alle strisce e piega doppie 10

L’assale anteriore consiste di un assedi cm. 9 e di un asse di cm. 5
congiunti da un giunto per assi. L’assale anteriore è un asc di cm 10
Infileto nei fori di due doppie nquudrnttn. Il Mocorino M’ucii è avvitato
lateralmente all’interno del Modello, come si vede nella fig. 4.6a, ed il
movimento viene trasmesso ed una puleggia di mm. 25 assicurata
sull’assale anteriore.

Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scatole MECCANO No. 3 e No. 3a 3

La base del Modello è formate delle piastre bordata 1 di
cm. 14 sa 6, prolungata su ciascun lato con una piastre a settore
bordata e due piastre flessibili: una di cm. 14 sa 6 e l’altra di
cm. Il sa 6. Alle piastre sono poi avvitate delle strisce di varie
misure, come si vede nella figura. Due strisce di cm, 32 tono
fissate ai bordi della piastre 1 e le loro Slere estremità tono
collegate da una piastra bordata di mm. 60x38. Due supporti
triangolari piatti reggono la manovella.

La puleggia 3 di mm. 75 è avvitata alla piastra bordata 1 e
nel mozzo di essa è assicurato l’asse 2 di cm. 5. Lu puleggia
superiore 4 di mm. 75 è distsnziutu da quella inferiore mediante
un fermaglio a molla ed è folle sull’asse 2. Alle puleggis 4 è /
avvitata una striscia di cm. 32; le due viti sono munite ognuna’h
di un fermaglio a molla e di due rondelle per distanziare la
striscia dalle puleggia.

Un disco con mozzo, al quale è avvitata una striscia di
cm. 6, è fissato alla sommità dell’atte 2. come si vede nella
figure: una estremità della striscia di cm. 6 è collegata ai
seggioliei per mezzo di due strisce di cm. 14. Tutte le viti 5
sono munite di controdado.

La puleggia 6 di mm. 25 trasmette il movimento alla
puleggia 4 mediante una trasmissione di cordoecino.

4.6 LOCOMOTIVA
DIESEL DA MANOVRA

4.7 GIOSTRA
5

.N.B.—ll Mosorieo ,‘lfagic non è
compreso nella Scatola.

6
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La Fig. 4.8a mostra i dettagli di
costruzione del telaio. Prima di fissare a
posto la piastra a settore bordata 3,
occorre avvitare i supporti piatti 1 alle
strisce 2 di cm. 32. I due dischi 5 di mm. 34
girano su due Viti di mm. 9 munite di
controdado, infilate nei fori estremi
posteriori di due strisce curve di mm. 35
di raggio avvitate alle strisce.

lI tetto della cabina del manovratore,
formato con due piastre curvate di mm.
43 di raggio sovrapposte su tre fori, è
fistato con una squadretta ad una striscia
curva di mm. 35 di raggio, come si vede
nella figura principale. Il retro della
cabina è costituito da una piastra bordata
di mm. 60x38. alla quale sono avvitati
lateralmente i due supporti triangolari
piatti 8.

Le parti centrale e posteriore della
caldaia sono formate da piastre flessibili
di cm. 14 x 6 avvitate alle strisce laterali
di cm. 32. Lu parte anteriore della caldaia
è composta di due piastre flessibili di cm.
6 x 6, opportunamente curvate e avvitate alla piastra flessibile di cm. 14 x 6 del
centro della caldaia. La vite 6 di mm. è fissata alla caldaia con un dado, quindi
al di sopra di questo è assicurato il supporto piatto 7 mediante un altro dada, I
respingenti 4 sono avvitati, per mezzo di viti a controdado, ad una striscia a piega
doppia di mm. 60”12.

L’altezza della punta del trnpano si regola per mezzo della

leva 3 (Fig. 4.9a). L’asse 2 di cm. 5, infilato in un foro della

Striscia 3 di cm. 14 ed in un foro di una doppia squadretta

avvitata alla striscia stessa, s’impegna tra le due pulegge di

mm. 25 fissate sull’asse verticale, Una trasmissione elastica,

applicata nel modo come indicato della figura, tiene la leva alla

sua massima altezza. La vite I è munita di controdado.

4.9 TRAPANO4.8 LOCOMOTIVA A VAPORE

h Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4 oppure con le Scatole MECCANO No. 3 e No. 3a

La tavola del trapano è rappresentata da una puleggia di mm.

75, che è assicurata su di una piastra a settore bordata con una vite
di mm 91. Questa vite attraversa la piastra a Settore bordata ed

è fissata nel mozzo della puleggia con la vite d’arresto della stessa.

La piastra a Settore è avvitata alle strisce verticali ci cm. 32 cd a
piastre flessibili di cm. 111x6; queste ultime sono collegate
anteriormente da una piastra flessibile di cm. 6x6 assicurata in

posizione con squadrette. La manovella gira nei fori estremi

posteriori di due strisce di cm. 6 avvitate alle strisce verticali

di cm. 32.

g
Fig. 4,8a



Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scatole MECCANO No. 3 e No. Sa 5

Ciascun lato della
cabina di manovra è
costituito da due piastre
flessibili di cm. 6 x 6
sovrapposte sudi un foro
Il tetto è formato da dae
piastre curvate di mm. 43
di raggio ed è fissato alle
piastre flessibili laterali
con quattro supporti ad
angolo ottuso.

Alla piastra bordata
di mm. 60 x 38 del
carrello sono avvitati: una striscia a piega
doppia di mm. 38x12 ed un sup
porto doppio; gli ausali sono due assi di
cm. 9 e portano quattro pulegge di mm. 25
opportunamente distanziate fra loro
mediante rondelle e fermagli a molla, come
si vede nelle figure. Due delle quattro
pulegge sono libere sul loro asse e sono
trnute in posizione da fermugli a molla.
Al disotto della piastra bordata di mm.
60 sa 38 è avvitata verticalmente la striscia
piegata a gomito 4 per mezzo della vite
I (Fig. 4.lOa). Nei fori della striscia
piegata a gomito è infilato un asse di mm. 25, tenuto in pbsizione
da due fermagli a molla.

I due supporti triangolari piatti del paranco di sollevamento
sono uniti insieme in alto con una vite di mm. l che porta la
puleggia folle 5 di mm. 12.

4.10 GRU A PORTICO

Il cnrdoncino di trazione del carrello, legato nel punto 7, è fatto
passare attorno all’asse 3, alle estremità del quale sono fissate le due
pulegge di mm, 75, quindi è avvolto per parecchi giri sulla manovella
9 ed in ultimo è annodato nel punto IO. Il cordoncino di solleva
mento è legato all’asse 6 attorno al quale è avvolto per parecchi giri,
quindi è fatto passare al di sopra dell’asse di mm. 25 della striscia
piegata a gomito 4, attorno alla puleggia folle 5, indietro ancora
sopra all’asse di mm. 25 ed in ultimo è annodato nel punto 2. La
striscia 11 di cm. 6, articolata su di una vite di mm. 9+, è la leva di
un freno il cui cordoncino passa attorno ad una puleggia di mm.
25 sull’asse 6.

7

4.11
GIOSTRA A

MULINO

Le quattro strisce composte
di sostegno sono formate ciascuna
oa due strisce di cm. 14 avvitatn
insieme sovrapposte su quattro
fori. Le quattro strisce composte
sono fissate in basso ai fori estremi
di una piastra bordata di cm,
14 sa 6, che costituisce la parte
centrale della base del Modello.
La piastra bordata è prolungata
alle due estremità da piastre a
settore bordate assicurate in
posizione con strisce a piega
doppia di mm. 60x12.

La cabina d’ingresso è cos
truita su di una piastra bordata di
mm. 60x38; i lati sono piastre
flessibili di cm. 14x 6 rinforzate
da strisce di cm. 6. La cabina è
fissata alla piastra bordata di cm.
14x6 per mezzo di una striscia
a piega doppia di mm. 60x12.

N.N—ll Mosorino Magir non
è rompreso nulla Scatola.

Il Motorino .M’ag vitato alla piastra centrale
di base come si vede nella figura. La puleggia del Motor
mo è collegata, mediante una trasmissione elastica, con una
pulegtia di mm. 25 assicurata ad una esgr’emità dell’asse di cm.
10 infilato nei terzi fori in basso delle due strisce di sostegno di
destra. La puleggia di mm. 12, fissata sullo stesso asse, è collegata con
una trasmissione di cordoncino. con la puleggia di mm. 75 montata sull’
altro assedi cm. 10. Due delle quattro strisce di cm. 32 sono avvitate al disco
con mozzo assicurato sull’asse della puleggia di mm. 75. La puleggia di mm. 12
con vite d’arresto e la trasmissione elastica non sono comprese nella Scatola, ma
vengono fornite insieme al Motorino Mssgir. I

I



Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scatole MECCANO No. 3 No. 3a

Una piastra curvata ad “U”,
assicurata sulla caldaia mediante due
supparti ad angolo ottuso, ruffigura il
cilindro. Lo stelo dello stantuffo è
infilato nei fori di due sqaudrette
avvisate all’interno del cilindro con le
due viti che si vedoeo nei fori centrali
superiori della piastra curvata ad”U”.
Le viti 1, nei fori estremi dei due
supporti piatti avvitati insieme, sono
munite di coetrodado (fig. 4.12a). li
fumaiolo è rappresentato da una
oiastra curvata ad ‘‘U”, pietata in
forma cilindrica. Le piastre 2 si
ottengono smontando una piastra a
cerniera.

La striscia a piega doppia di mm.
38x12 che regge l’asse delle ruote
anteriori è articolata, per mezzo di
una vite a controdado, al foro centrale
di un supporto a cavaliere formato da
due doppie squadrette avvitate al
disotto della caldaia, li cordoncino
dello sterzo è avvolto per due giri
attorno all’estremità inferiore dell’
albero del volante di direzione.

4.13 ESCAVATORE

Il cordoncino 1, letato alla manovella che attraversa le pareti laterali della cabina di manovra, è fatto passare al di sopra della
striscia a piega doppia di mm. 60 xl 2 avvitata alle estremità superiori delle due strisce verticali di cm. 14, ed infine è annodato alla
trave nel pento 2. Girando la manovella si comanda l’inclinazione della trave, Il cordoncino 3, legato al cucchiaio dell’escaeatore, è
fatto passare al di sopra della puleggia 5 di mm. 25 ed è avvolto attorno all’asse 6. Girando il disco con mozzo 7 si fa alzare od abbasuare
il cucchiaio.

Il braccio portecucchiaio è articolato sull’asse 4, il quale è tenuto in posizione per mezzo di due ruote a disco fissate alle sue estre
mità,

Il cucchiaio è costruito con unapiastra bordata di mm. 60v 38 e con quattro piastre flessibili: due di mm. 60>s 2t e due di cm. 6 x 6.
La piastra flessibile di cm. 6v 6 che forma il fondo del cucchiaio è avvitata ad una striscia a piega doppia di mm. 60)t 12.

La piattaforma del carrello è composta di una piastra bordata di cm. 14v 6 prolungata sa ciascun lato per mezzo di una piastra
flessibile di mm. 140v 38 e di due supporti piatti. Una striscia di cm. 14 è avvitata a ciascuna estremità della piastra bordata di cm.
14v 6; le estremità delle due strisce di cm. 14
sono collegate mediante altre strisce di cm. 14
e squadrette.

La puleggia 8 di mm. 75 e assicurata alla
base con due viti; la piastra a settore bordata
9, sulla quale è costruita la cabina di manovru,
è avvitata con due altre visi al di sopra della
puleggia superiore di mm. 75. Nel mozzo
della puleggia 8 è fissato un asse di mm. 38 sul
quale è montata pare la puleggia superiore,
ma senza stringere la vite d’arresto di quest’
ultima, in modo che la soprastrattara del
Modello possa ruotare liberamente; al di
sopra della piastra a settore bordata è applicato
sull’asse un fermaglio a molla. Al disotto
della piastra a settore bordata sono avvitate
due piastre flessibili di cm. 14x6, come si
vede nella figura.

Gli assali delle pulegge di mm. 25, munite
di anelli di gomma, sono formati ciascuno da
due assi di cm. 9 uniti insieme, la coppia 4
anteriore mediante un giunto per assi è
quella posteriore per mezzo di un giunto
per assi e strisce; le pulegge sono libere
di ruotare sai loro assi
e, nono tenute in posi
zione da fermagli a mollu.

‘6
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4.12 TRATTORE A VAPORE

La caldaia si costruisce con tre piastre flessibili;
una di cm. 14v 6 e due di cm. 6v 6. Il braciere
consiste di due piastre flessibili di mm. 60v 38
avvitate ai lati della caldaia e collegate da una
striscia a piega doppia di mm. 60v12.
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4.14 GRU GIREVOLE
Una puleggia di mm. 75 è fissata alle strisce I

di cm. 14 con dan strisce a piega doppia. Un asse
di cm. 10, assicarato nel mozzo della puleggia, è
infilato in un foro di una piastra bordata di mm.
60 x 38 avvitata alla sommità delle piastre e settore
bordate. Più in basso l’asse di cm. 10 attraversa
una striscia a piega doppia fissata dalla vite 2 su
ciascun lato del Modello. Le piastre a settore
bordate sono assicurate alla piastra bordata di cm,
14 X 6 della base con supporti piatti, due dei quali
sono contrassegnati col numero 6.

Il braccio della gru si costruisce con quattro
strisce di cm. 32 collegate fra loro in alto da un
supporto doppio ed in basso dai due supporti
triangolari piegati 3 (Fig. 4.14a) avvitati insieme

4.15 AUTOMOBILE DA CORSA

i
Il cordoncino di sollevamento è

annodato ad una molla di fissaggio per
cordoncino montata sull’asse della mano-
veli a.

L’inclinazione, 000ure l’alzarsi e
l’abbassarsi del braccio, è comandate da un
disco con mozzo fissato sudi un assedi cm.
9. Un carboncino legato a questo asse è
fatto passare attorno all’asse 4 ed attorno
all’asse 5 (Fig. 4,14a) del braccio, quindi è
fatto passare ancora attorno atli assi 4 e 5
ed in ultimo è annodato all’asse 4.

Il cofano, formato da due piastre flessibili di cm. 14x 6, è fissato
alle strisce del telaio mediante due piastre flessibili di mm. 140.’. 38.
Due piastre curvate ad “U” e due piastre curvate di mm. 43
costituiscono la parte posteriore dell’automobile. L’assale anteriore,
formato da un assedi cm. 10 e da un assedi cm, 5 uniti con un giunto
per assi, è infilato nei fori di centro di due strisce curve di mm. 35
di raggio, come si vede nelle figure. Le ruote posteriori sono mon
tate ciascuna su di un asse ci cm. ; i due assi sono infilati nei fori di
doppie squadrette e di supporti piatti, e sono tenuti in posizione da
fermagli a molla (Fig. 4.15a).

-a
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Fig. 4.14a
Fig. 4.lSa



La vite I è munita di controdado. Le piastre 2 si ottengono
smontando una piastra a cerniera. L’albero a gomito è com
posto di due parti, una delle quali è formata dal supporto
triangolare piatto 3 avvitato ul disco con mozzo 4; quest’ultimo è

fissato su di un asse di cm. 5 che porta la paleggia interna di mm. 75, Un asse di cm. 9 è unito all’asse di cm. 5 mediante un
giunto per assi ed è munito all’estremità esterna di una puleggia di mm. 25 collegata, per mezzo di una trasmissione elastica
con la puleggia del Motoriso Mrgic (Fig. 4.16a). L’altra parte dell’albero a gomito è costituita dal disco 5 di mm. 34 al quale è
avvitaso il supporto triangolare piatto 6, una vite fissd anche la doppia squadretta 7. Il fermaglio a molla g e montato sull’asse
che oorta la seconda puleggia ai
mm. 75 e la ruota a disco in modo
che impegni la doppia squadretta
7; cosi quando l’albero a tomito e
in movimento, l’asse della ruota a
disco è fatto girare dalla coppia
sqaadretta 7 e dal fermaglio a
molla 8. lI cilindro è composto di
due piastre curvate ad “U” e di
due piastre curvate di mm. 43 di
raggio avvitata insieme, come si
vede nella figura principale, ed
assicurate alla piaatra bordata
di cm. 14x6.
La caldaia è formata da due piastre
flessibili di cm. 14x 6 avvitate a
due piastre flessibili di mm. 140<
38; i fondi sono piastre somicir
colari unite a piastre flessibili di
mm, 60 x 38. Lo sportello del
focolare della caldaia è raffigurato
da un supporto triangolare pie
gato avvitato al fondo posteriore.
Il fumaiolo è rappresentato da un
asse di cm. 10 munito di quattro
pulegge di mm. 25, ed è tenuto in
posizione da una molla di fissaggio
per cordoncino.

Si comincia la costruzione avvitando le strisce 1 di cm,
32 ai lati della piastra bordata 2 di cm. 14;-. 6 (Fig. 4.17a). Le
strisce 1 sono collegate sul daaati da una striscia a piega
doppia di mm. 60-’ 12: a quest’ultima sono fissate; una
piastre bordata di mm. 60x38 che raffigura il radiatore e
la striscia 3 di cm. 9.

Ciascun fianco della vettura è composto della piastra flessibile 4 di cm. 14 x 6, della piastre flessibile 5 di mm. 140 38 e
della piastraflessibile 6 di cm. 6x 6. La piastra semicircolare 7 è assicurata a posto in posizione alquanto obliqua, I fianchi sono
collegati posteriormente dalle due strisce a piega doppia 8 e 9 di mm. 60 x 12. Una piastra flessibile di cm. 6 <6 è avvitata alla
striscia a piega doppia 8 ed un’altra piastra similare 10 è fissata a posto con due squadrette ed un supporto ad angolo ottuso.

La parte superiore del cofano è rappresentata da uea piastra a settore bordata prolungata all’indietro dalla striscia a piega
doppiall di mm. 60x12. Il parabrezza è raffigurato da una striscia di cm. 6 assicurata alla striscia a piega doppia 11 per mezzo
di un supporto ad angolo ottuso.

Il coegegeo dello sterzo si costruisce introducendo le viti 12 di mm. 94 nei fori estremi della striscia 3 (Fig. 4.17a). Le
sqaadrette 13 e le strisce 14 di cm. 6 sono quindi strette rigidamente sul gambo delle viti con due dadi, lasciando le viti libere
de girare nei fori della striscia 3. Le strisce 14 sono collegate dalla striscia 15 di cm. 9; le tre strisce sono articolate fra di
loro, le viti che le uniscono sono munite di controdado. La striscia 15 porta la vite 17 di mm. 94 ed una squadretta fissata con
la vite 16.

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 10 infilato nel foro della squadretta 18 ed in un foro di una striscia a piega doppia
di mm. 38 x 12 avvitata al disotto della piastra a settore bordata del cofano (Fig. 4.17a). L’estremità inferiore dell’albero dello
sterzo è munita di se giunto per assi e stricce e della striscia 19 di cm. 6. L’estremità inferiore di questa striscia si impegna
tra la squadretta 16 e la vite 17 della striscia 15. Le ruote a disco soeo assicurate su viti di mm. 94 introdotte nei fori delle
sqaadrette 13.

Ciascun parafango I
anteriore è rappresen- IS 12
tato da due strisce di 17 ‘s
cm, 14, piegate legger- N,, ‘N N.
mente e fissate ad un
supporto doppio avvitato
al telaio, I parafanghi
posteriori sono strisce
curvate di mm. 75 e sono
assicurati al telaio con
sqaadrette. Le strisce di
cm. 14, che raffiguraeo i
paraurti anteriore e pos
teriore, sono avvitate a
strisce a piega doppia di
mm. 60x12.

8

4.16 MOTRICE

Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scaole MECCANO No. 3 e No. 3a

ORIZZONTALE A VAPORE
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4.17 VETTURA SPORT

lV.B.—ll Motori no Mdgic nonè
compreso nella Scatola.
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sul cui gambo sono moli
tate tre rondelle per
distanziare un poco la
caldaia dalla cabina di
manovra.

Il cordoncino 4 è
legato ed avvolto attorno
ad un asse di cm. 9 che
porta un disco con mozzo
munitodi una vite di mm.
9 (Fig. 4.lBa), è fatto
passare sopra alla puleg

stz’. gia folle 5 di mm. 12 ed
infine è annodato al sup
porto doppio avvitato
alla sommità della trave.
La puleggia 5 è montata
libera tra due rondelle di
mm. 19 che sono tenute
a posto da due fermagli
a molla, in questo modo
si forma una puleggia
a gola profonda.

Il cordoncino 6 è
avvolto attorno alla mano
novella ccl è legato alla
striscia piegata a gomito
alla sommità del braccio
dell’escavatore.

La piattaforma è assicurata al telaio mediante due strisce a piega doppia
di mie. 60v.12 avvitate alla striscia a piega doppia che collega le due strisce di
cm. 32 (Fig. 4.19a), e per mezzo di una striscia a piega doppia di mm. 38x12
avvitata al retro del posto di guida. Il paraurti anteriore è raffigurato da una
striscia di cm. 14, opportUnamente curvata, e fissata alla piastra bordata di cm. 14 x 6 mediante una striscia piegata a gomito.
Il fari sono rappresentati da due pulegge di mm. 25 le quali sono atsicurate con viti di mm. 9 ad una striscia composta,formaLa
da due strisce di cm. 6 avvitate insieme.

4.18 ESCAVATORE MECCANICO

Il carrello è construito con due piastre a settore bordate, collegate da
due strisce di cm, 6 avvitate ai loro bordì. Un’apertura, larga poco più
di un centimetro, è lasciata tra le estremità delle due piastre. La
puleggia 1 di miri. 75, col mozzo volto verso il basso, è poi avvitata alle
due piastre a settore bordate con due viti di mm. 9,

Un assedi cm. è fissato nel mozzo della puleggia i e al di sopra è
montata la puleggia 2 di mm. 75, col mozzo volto verso l’alto e senza
stringere la vite d’arresto. La base della cabina di manovra (Fig. 4.l8al
è la piastra bordata di cm. 14 x 6 che riposa sulla puleggia 2 ed è tenuta
in posizione sull’asse di cm. 5 mediante la ruota a disco 3.

La costruzione della cabina di manovra è illustrata chiaramente
nelle figure. La caldaia è formata da due piastre curvate di mm. 43 iii
raggio e da tre piastre flessibili: una di cm. 11 >6 e due di mm. 140 x 38
Le estremità della caldaia sono rinforzate da strisce curvate di mm. 75
Due piastre semicircolari sono assicurate alla sommità della caldaia per
mezzo di unastriscia a piega doopia di mni, 60 x 12. La caldaia è applicata
alla parete posteriore della cabina di manovra, in alto per mezzo della
striscia a piega doppia 7 di mm. 38 x 12, ribasso con una vite di mm. 9

4.19 AUTOCt

Questo Modello
rappresenta un tipo d’
utocarro leggero com

inemente adottato per
asporto di verdura e

frutta, Applicandovi un
Motorino Magic il
Modello corre a discreta
velocità, anche carican
dolo con oggetti leggeri
e può percorrere un
notevole tragitto,

li telaio del Modello è costituito dadue strisce di
cm. 32 avvitate alla piastra bordata di cm, 14x6 e
collegate alle loro zstremitè posteriori da una striscia -

a piega doppia di mm. 60>12 (Fig. 4.19s). Il Motorine Magic è avvitato ad una
delle due strisce di cm. 32. come si vede nella Fig. 4.19a. La puleggia del Motorino
è collegata, per mezzo di una trasmissione elastica. con la puleggia di mm. 25
fissata sull’asse delle ruote posteriori.

Questo Modello raf
figura un escavatore
meccanico azionato a
vapore e può funzionare
in modo realistico con
piccoli carichi di sabbia
o simili.

N.B.—ll Motorino Magic noii
è compreso nella Scatola.
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4.21 DRAGA

Alla piastra bordata di mm,
60x38 del vagoncino è fissata la
striscia a piega doppia 8 (Frt. 4.20b)
di mm 38’ 12 che regge dae
strisce di cm. 6. Nei fori estremi
delle dac strisce di cm, 6 sono infi
lati dae assi di cm 9 sai quali soeo
montate le palegge di mm. 25. Lc
pareti anteriore e posteriore del
vagoncieO sono piastre semi-
circolari collegate da dae strisce a
piega doppia di mm. 60 s12. A
qaeste strisce a piega doppia sono
avvitate le dat aiaatre curvato
di mm. 43 di raggio che formano
i lati ea il fondo dcliv cassa del
‘vagonei no.

La cassa del vagoncino è
articolata sa viti di mm. alla
sommi;b di due strisce verticali
di cm. 6, le qaali sono usaicarate a
sapporti triangolari pivgati avvi
‘ati alla oiuatra bordata di mm.
éO 38.

I movimento del vagoecreo è comandato da
una manovella che parta la pulre5ia 9 di mm. 25
fFrg 4 20u). Questa oulvtgia è collegata, per mezzo
ai una trasmissione di cordoecino, con una paleggia
di mm. 75 fissati sull’asse lOdi cm. 10. Un cordon
cino annodato alla striscia aivgata a gomito li
lhig,4.20a) è fatto passare attorno ad una seconda
puleggia di cm. 75 sull’as’r 10. sotto l’a’ar 12,
attorno alla puleggia di mm. 12 sull’asse 13 e quieri
è legato ad una trasmissione elastica; quest’ultima
è infine assicurata alla striscia piegata a gomitoli

La cassa del vagoecieo viene
rovesciata dal cordoncino 14 (fo’.
4.20b) in modo da scaricare il suo
contenuto. Quetto cordoneino è
annodatu alla striscia a piaga
doppia 15, passa in un foro della
piastra bordata di mm. 60 x 38
ed è in ultimo legato ad una
parete laterale della cassa. Il
cordoncino 14 deve essere di
lunghezzu tale da far. rovesciare
la cassa del vugoncino quando
questi arriva alla fine della sua
corsa.

4.20 SCARICATORE AUTOMATICO

La cabina di manovra è costruita sulla piastra bordata 1 di cm. 14’ 6, prolungata all’indietro con due strisce composte,
una delle quali è indicata col numero 2. Qgnunu di tali strisce composte è formata da due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre
fori. Alla piastra bordata di base sono avvitate due piastre a settore bordate, come si vede nelle figure.

Ciascun lato del tetto consiste di una metà di piastra a cerniera 3, di una piastra flessibile 4 di mm. 140>. 38, di unu piastra
flessibile 5 di cm. 6’ 6 e di una piastra flessibile 6 di mm. 60v 38. lI tetto è assicurato a strisce curvate di mm. 75 avvitate
alle strisce verticuli di cm. 14. . . .

Le rotaie inclinate per il vagoecino a cassa rovesciabile sono formate da due strisce di
cm. 32 uvvitute alle piastre a settore bordate. Le strisce sono assicurate alle altre estre
mità ai supporti triangolari piatti 7 e sono prolungate de strisce di cm. 14 che sono colle
gate fra loro alle ettremità esterne con una striscia a piega doppia di mm. 60 xl 2. Sul
davanti del Modello le due strisce verticali di cm. 9 tono avvitate in busso ai fori centrali
di due strisce curve di mm. 35 di raggio; le due strisce curve sono unite da una striscia a
piega doopia di mm 60x12 e sono collegate ai supporti triueaoluri piatti 7 per mezza
di strisce ci cm. 14.

7
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La piastra semicircolare, alla quale sono appesi gli anelli di gomma che rappresentano due salvagente, è assicurata tra
il bordo anteriore della piastra bordata di cm. 14 6 ed una striscia a piega doppia di mm. 60v 12. Le gru sono costruite
ognuna come segue; una puleggia di mm. 25 è fissata sudi un assedi cm Saldi sopra della puleggiu è montato un disco di
mm. 34 munito di due squadrette alle quali sono avvitate strettamvnte due strisce di cm. 6 che formano il braccio della gru.
Gli assi di cm. 5 sono tenuti in posizione per mezzo di
fermugli a mollu. La striscia curvata posteriore di mm. 756
assicurata al davanti dellu piastra bordata di mm. 60>. 38
mediante un supporto ad angolo ottuso.

L’albero di prua è
raffigurato da due assi di

cm. 9 uniti con un gtueto per atti
e strisce, rd è fissato alla piastra a

settore bordata con due pulegge di mm 25, una
delle quali è assicurata al disotto della piastre a

settore. L’albero di poppa è rappresentato pure da due atti
di cm. 9 congiunti da un giunto per assi ed è fissato nel mozzo di un

disco avvitato alla piastra bordata di cm. 14’ 6.
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Ciascuna delle due pareti laterali della
cassa del motofurgoncino è costituita dalla
piastra flessibile 1 di cm, 14 x 6, dalla piastra
flessibile 2 di mm. 140 x 38 e dalla piastra
flessibile 3 di cm. 6 x 6. Le pareti laterali sorto
assicurate alle strisce 4 di cm. 6 (Fig. 4,22a)
con squadrette, ed alla piastra flessibile 5 di
cm, 11 x 6 con due strisce a piega doppia:
una di mm. 60x12 ed una di mm, 38x12. La
piastra flessibile 5 è avvitata alla piastra
bordata di cm, 14 x 6 che forma il telaio del
Modello.

Il tetto è rappresentato da una piastra a
cerniera fissata a squadrette e da una piastra
flessibile di cm. 11 x 6 avvitata a strisce a
piega doppia di mm. 60x12, urta delle quali è
indicata col numero 6. Le strisce di cnr. 6 che
formano i sostegni laterali del parabrezza sono
assicurate al tetto ed alla striscia 8 di cm. 14
con supporti ad angolo Ottuso.

La ruota anteriore è montata su di un
asse di mm. 25 infilato nei penultimi fori ri
basso di due strisce di cm. 6. In alto queste
strisce sono avvitate ad un supporto doppio.

Una vite di mm. è fissata al supporto
doppio con il dado 7 (Fig. 4.22b), La vite è
quindi infilata nel foro di una squadretta avvi

tata alla striscia 8, ed il supporto piatto 9 è
assicurato al gambo della vite con dan dadi.
Un disco con mozzo montato su di un assedi
miri. 38 raffigura il volante di direzione; fasse
attraversa una doppia squadretta e la striscia 8.
Un cordoncino è annodato al supporto
piatto 9, è avvolto con più giri attorno all’asse
di mm. 38, è fatto passare in un foro della
doppia tqi.iaèretta 10 ed infine è di nuovo le
gato strettamente al supporto piatto 9.

Le ruote posteriori sono montate su di
un asse di cm. 113 infilato in due fori della
piastra bordata di cm. 14 x 6, come si vede
nella Fig. 4.22a.

Il Motorino Magie è fissato alla piastra
bordata con due supporti piatti, il movìmento
è trasmesso alla puleggia 11 di mm. 25. Questa
puleggia è assicurata su di un asse di cm. 9 che
attraversa due supporti triangolari piatti
avvitati alla piastra bordata. Una puleggia di
mm. 12 con Vite d’arresto, montata sullo
stesso asse, è collegata per mezzo di una
trasmissione elastica con una puleggia di mm.
25 sull’asse delle ruote posteriori.

BILANCIERE
Le strisce composte del

bilanciere sono formate
ognuna da due strisce
di cm, 14 sovrapposte
su tre fori. Dette strisce
composte sono collegate
fra loro alle estremità da
supporti doppi e sono
articolate su di un assedi
mm. 38 che attraversa i
decimi fori del bilanciere,
contando da destra, ed
fori estremi superiori di
due strisce di cm, 6.
Queste strisce sono assi
curate a supporti trian
golari piegati avvitati ad
una striscia trasversale di
cm. 9. Quest’ultima è
fissata con squadrette a
supporti trian8olari piatti
avvitati al telaio.

4.22 MOTOFURGONCINO
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N.—lI MotorinoPefagic non ècompresso
nella Scatola,
La puleggia di mm. 12 con vite d’arresto
viene fornita insieme al Motorino Magic.

FIg. 4.22a
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I lungheroni del telaio sono strisce di cm, 32. alle quali
sono assicurate le due piattJorme per mezzo di squacrette,

La striscia verticale di cm. 14 è articolata in basto su’’a
vite i munita di controdado. Il movimento è trasmesslo
mediante una trasmissione di cordoncino, dalla puleggia di
mm. 25 sull’asse del disco con mozzo ad un’altra puleggia

f di mm. 25 sull’assale delle ruote anteriori; quest’ultimo
è costituito da un asse di cm, 9 e da un asse di cm. 5 uniti
con un giunto per assi.



12 Questo Modelli si costruisca con la Scatola MECCANO No. 4, oppure con le Scatole MECCANO No. 3 e No. 3a

4.24 AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE ANTERIORE

Da osservare in questo Modello le
ruote motrici anteriori e le ruote
direttrici posteriori.

Il telaio è rappresentatò dalla piastra
bordata di cm. 14v 6 prolungata dalle
strisce 1 di cm, 14 (Fig. 4.24a). Queste
strisce sono collegate fra loro dalla striscia
a piega doppia 2 di mm. 60v 12 (Fig.4.24bl,
La parete anteriore del posto di guida è
una metà di piastra a cerniera fissata
all’estremità della piastra bordata per
mezzo di un supporto piatto.

Due piastre flessibili di cm. 14x 6
assicurate alle strisce 1, opportunamente
curvate ed avvitate insieme in alto
costituiscono i lati e la parte arrotondata
del cofano. Il cofanoècompletato anterior
mente e posteriormente con piastre
flessibili di cm. 6v 6 e con piastre semi-
circolari, Una piastra bordata di mm.
60 a 38 rappresenta il suolo del posto di
guida; il sedile è raffigurato da un supporto
triangolare piegato avvitato ad una
striscia a piega doppia di mm. 38x12.

L’albero del volante di direzione è un asse di cm. 10 che attraverso il

supporto triangolare piegato 6 e la piastra bordata di mm. 60x38. Un

supporto piatto avvisato ad un disco con mozzo, all’estremità inferiore

dell’albero del volante di direzione, è collegato mediante una striscia curva

di mm. 35 di raggio con la striscia 7 di cm. 6, La vite che unisce la striscia

7 con la striscia curva è munita di controdado aflìnchè le due strisce possano

essere articolate.

L’assale delle ruote anteriori è infilato nei fori centrali di due strisce

curve di mm. 35 di raggio avvitate alla piastre bordata; è formato da un

asse di cm. 9 e da un asse di cm. 5 aniti con un giunto per assi.

Ciascuna parete laterale della cassa è costruita principalmente con

una piastra e settore bordata e con una piastra flessibile di mm. 140v 38.
li fondo della cassa è formato da due piastre flessibili di cm. 11+x6 sovrap
poste su tre fori ed avvitate insieme. La parete posteriore è costituita
da due piastre curvate di mm. 43 di raggio e da due piastre flessibili di
mm. 605<38 fissate ai lati ed al fondo con squadrette e con supporti ad
angolo ottuso. La causa è articolata su di un esse di cm. 9 che attraversa i

fori estremi superiori di due supporti triangolari piatti assicurati al telaio
ed i fori di due squadrette avvitate al fondo della cassa stessa. Una delle
due squadrette è indicata col numero 8.

Ciascun parafango delle ruote posteriori è rappresentato

da due strisce curvate di mm. 75; qaestQ sono unite insieme

con un supporto piatto e sono assicurate al cofano per mezzo

di una squadretta.

La cassa viene ribaltata per lo scarico mediante l’asse 9

di cm. 5, il quale porta all’estremità inferiore un giunto per

assi e strisce che è articolato al lato interno della piastra

bordata di mm. 60x38. Un cordoncino, legato all’asse 9,

attraversa il supporto ad angolo ottuso 10 ed è infine annodato

al davanti della cassa. Quest’ultima è riportata in posizione

normale dalla trasmissione elastica 11.

Il Motorino Magic è avvitato ad an supporto piatto fissato

al telaio, Il movimento viene trasmesso ad una puleggia di mm. i

25 sull’asse 12, ed una puleggia di mm. 12 con vite d’arresto

all’altra estremità dello stesso asse è collegata, per mezzo

di una trasmissione elastica incrociata, con una puleggia di

mm. 25 sull’assale delle ruote anteriori,

NE—Il Motorino Magic non è compreso nella Scatola,

La puleggia di mm. 12 con vite d’arresto e le trasmissioni

elastiche vengono fornite insieme al Motorino Msagir.

La striscia 3 di cm. 9 (Fig. 4.24a) è fissata alla striscia a piega d_,..,..._

assicurata alle strisce 1. Le strisce 4 di cm. 6 ed i supporti doppi 5 sono

liberi di girare sui gambi delle viti di mm. 9 fissate alla striscia 3 con due

dadi. Le strisce 4 sono collegate fra loro da una striscia di cm. 9; le viti che

uniscono le tre strisce sono munite di controdado. Due ruote a disco sono

montate su assi di mm. 38 che sono infilati nei fori dei supporti doppi 5.

Fig.4.24a t
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4.25 CARICATORE AUTOMATICO DI CARBONE
La torre è costruita con quattro strisce di cm. 32 avvitate alla

piastra bordata di base di cm. 14 x 6. Le due strisce 1 di cm. 14
sono avvitatc alla piastra bordata pcr dare stabilità alla costruaioee.
Le piastre 2si osteegoeo smontanoo una piastra a cerniera, li tetto
3 è formato da eaa piastre iiessibili di cm. 14 6 fissate alle ettremitb
superiori delle strisce di cm. 32 per mezzo di supporti ad angolo
ottuso.

L’asse che porta le pulegge 4 di mm. 75 è infilato nei fori
estrensi saperiori delle strisce 5 di cm. 9.

La cassa del aa’oncino è costituita da due piastre curvate di mm.
43 di raggio - da dae piastre semicircolari unite
insieme meoiaeee strisce a piega doppia di mm.
60 12. La cassa è articolata sa due viti di mm.
94 montate alla sommità di quattro strisce di
cm. 6, due delle quali sono indicate col numero 6.
La base del vagoncino è una piastra bordata di mm.
60v 38; ai fori centrali dei bordi di questa piastra
sono avvìtati due supporti doppi che reggono gli
assi di cm. 9 muniti delle pulegge di mm. 25 Un
cordoncino è legato ad ano degli assi di cm. 9.
è fatto passare nel foro della sqaadretta 7, sopra
all’asse g ed infine è avvolto attorno all’asse 9 che
porta un disco con mozzo, L’pltea estremita del
cordoncino è fatta passare sopra all’asse 8, nel foro
della tquadretta 10 ed in ultimo è annodato
all’altro asse di cm. 9 del vagoncino.

Il cordoncino ii è legato ad un lato dellacasta
del vagoncino è infilato in un foro della piastra
bordata ed è annodato ad un lato della torre, come
si vede nella Fig. 4.25b. La langhezzadel coedoncino
11 deve essere tale da obbligare la cassa del vagon
cino a rosesciarsi quando arriva al di sopra dell’
imboccatura di carico.

I cordoncini che comandano i movimenti
della benna passano sopra alle pulegge 4 di mm. 75
e sopra all’asse 12, sono in ultimo annodati ed
avvolti attorno all’asse della manovella,

Questo magnifico Modello
riproduce un tipo di caricatorn
rapido di carbone per rifornire di
gombuttibile i grandi piroscafi. li
carbone viene aolleeato da una
benna aatomagica che si svuota
entro un vagoneino a cassa
rovesciabile. Il vagoncino tcorre
sa rotaie e scarica il combustibile
entro una imboccatura che lo
introduce direttamente nelle stive
del piroscafo.

4.e5

5

Con questo Modello si ripro
ducono fedelmente tutte le operazioni
essenziali di un vero impianto per il
caricamento automatico di carbone.
Con un sistema ingegnoso di cordon
cmi la casta rovesciabile del vagoecieo
viene scaricata automaticamente ap

Ilimite della uuacorsa.
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6—L

-6

sltp ‘ .—

‘1.,. • •

i ì



14 Alcuni esempi di Modelli che si possono costruire con la Scatola MECCANO No. 5

COSTRUITE NUOVI E PIÙ GRANDI MODELLI

Quando avrete costruiti tutti i Modelli illustrati in
questo libro d’istruzioni ed altri di vostra invenzione,
sarete in grado di costruire Modelli più grandi e
complicati. Dovrete allora acquistare una Sca
Meccano Supplementare No. 4a che contiene tutti i
pezzi necessari per convertire la vostra Scatola No. 4
in quella No. 5; potrete allora costruire tutti i Modelli
della Scatola Meccano No. 5, alcuni dei quali sono
illustrati su questa pagina.

‘‘

;..

Trattore Industriale

Se lo preferite, potete accrescere il corredo della
vostra Scatola, acquistando pezzi staccati Meccano
separatamente. Non vi sono limiti alle possibilità
di costruzioni col Meccano; quanti più pezzi possedete, Autocarro Con Cabina

più grandi e migliori risulteranno i Modelli che sarete Tipo “Fiat 626”

in grado di costruire.

Gru a

Altalena
Gigante
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I congegni illustrati su questa pagina dimostrano quanto sia facile col MECCANO riprodurre fedelmente dei veri meccanismi

S.M.136. L’anello
porta-rulli è costituito dai
supporti a cavaliere i colle
gati dai supporti doppi 2.
Quattro pulegge folli di
mm. 12 raffigurano i rulli
montati su viti a perno.
Ciascuna puleggia dei sup
porti doppi 2 scorre tra
quattro rondelle applicate
sul gambo della vite a perno.
Invece le due viti a perno
del supporti a cavaliere i
portano solamente due
rondelle ognuna dalla parte
esterna della puleggia.

S.M.i62. Questo semplice meccanismo di
sterzo è applicabile a molti piccoli modelli di
,‘eicoli.

Le due ruote sono portate da semi assi montati
alle estremità, volte verso l’alto. di una striscia a
piega doppia di mm. 90x12. La base del telaio è
costituita da due angolari di cm. 32 collegati sul
davanti da un angolare di cm. 9. Agli angolari sono
avvitate piastre di cm. 14x9.

La striscia a piega doppia è avvitata ad un disco
con mozzo, come si vede nella figura. Il disco con
mozzo è fisato su di un corto asse, I semi assi sono
infilati nei fori estremi della striscia a piega doppia
e nei fori di due squadrette di mm, 12x12 avvitate
alla striscia a piega doppia stessa. Una striscia di
cm. 114. è articolata alla striscia a piega doppia e
all’altra estremità è unita ad una striscia di mm. 38
con mozzo quest’ultima è assicurata all’albero del
volante di direzione,

S.M.125. La molla a pressione
3 è montata sulla manovella i fra
il collare 4 ed una rondella, e serve
per tenere il collare 2 contro
l’interno della piastra. Il collare 2
è munito di una vite di mm. 94-, e
se la manovella comincia a girare,
la testa di questa vite verrà fer
mata dalla vite 5.

SEMPLICE MECCANISMO DI STERZOFRENO A LEVA E CORDONCINO

S.M.111. La strisciai di cm. 9 è la
leva del freno. Essa è articolata sulla
vite 2 di mm. 94- che è munita di con-

3 trodado. L’asse ruotante 4 porta ad
una estremità la puleggia 3 di mm. 25,
attorno alla quale passa un cordon
cino. I due capi di quest’ultimo sono
annodati alla leva del freno, come si
vede nella figura.

Se si desidera una più efficiente
frenatura è necessario usare una
puleggia più grande al posto della
puleggia3 di mm. 25; in questo caso la
levai puòesserearticolatapiù in basso
se occorre. Un peso può anche essere
applicato all’estremità libera della leva
del freno.

CONGEGNO DI SICUREZZA PER TAMBURO DI GRU

)

CUSCINETTO A RULLI FRENO A LEVA E SETTORE

‘ pp

S.M.11 2. Questo meccanismo è un tipo di freno a nastro, a levai può rimanere
ferma in qualunque posizione tra le due strisce curve del settore 2. In questo
modo la puleggia di mm. 25 che rappresenta il tamburo del freno può essere
sottoposta a differenti pressioni. -

Un capo del cordoncino è annodato ad una squadretta di mm. i2xi2, come
si vede nella figura. Il cordoncino passa attorno alla puleggia ed è legato al pen
ultimo foro in basso della strisciai di cm. 74-. Questa striscia è la leva del freno ed
è articolata su di una vite munita di controdado.
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Interessanti Congegni Costruiti col MECCANO

S.M.82. Lecamme sono lar
gamente adottate nel sistema
Meccano che ne permette tutte le
applicazioni possibili. Un tipico
esempio è illustrato su questa

S.M82 pagina dallo S.M.88. Gli alberi a
boccioli possono essere rappre
sentati semplicemente da strisce
o meglio da un piccolo rullo

montato all’estremità di un asse o di una striscia. Una piccola ruota bordata
oppure una piccola puleggia serve come rullo.

La figura mostra una camma adatta per il caso dove non si richieda un
molto rapido movimento. Ciascun lato può essere costituito da una puleggia
di mm. 38 o da un disco con mozzo, questi pezzi sono collegati fra loro da tre
supporti doppi. Per evitare danni alle pulegge una rondella è montata sul
gambo di ciascuna vite tra le pulegge ed i supporti doppi.

S.M.77. Ecco un ingegnoso meccanismo per convertire
un moto circolare in un moto rettilineo alternativo senza
ricorrere all’albero a gomito ed alla biella.

La striscia di cm. 14 porta alla sua sommità un supporto
doppio, e un altro pezzo similare é avvitato al suo sesto foro,
come si vede nella figura. Le estremità esterne dei due
supporti doppi sono collegate da una Striscia di cm. 7- sulla
quale scorrono i due supporti a guida con mozzo.

Questi due pezzi sono fissati su di un asse di cm. 13 alla
distanza di circa mm. 12 l’uno dall’altro. L’estremità inferiore
dell’asse porta due collari muniti delle strisce 2 e 3 di mm.
38, come si vede nella figura. Le strisce 2 e 3 sono assicurate ai
collari con delle viti sul gambo di ognuna delle quali sono
montate due rondelle tra le striscia ed il collare, La distanza
fra le due strisce deve essere tale da non stringere troppo il
gambo della vite i di mm. 9-. Due dadi fissano la vite i ad
un disco con mozzo, l’asse sul quale è montato quest’ultimo
sostituisce l’albero a gomito,

ASSALE ANTERIORE DI TRATTORE

S.M.102. Questo tipo di regolatore di
velocità è specialmente adatto per motori
non molto veloci.

L’asse del regolatore porta alla sua
estremità superiore un disco con mozzo al
quale sono avvitati due supporti doppi. A
ciascun suplxrto doppio sono articolate due
strisce di mm, 38, i fori estremi inferiori delle
quali sono uniti ad altre strisce di mm. 38

Gli assi che collegano queste strisce
portano delle ruote bordate di mm. 28 che
rappresentano i pesi del regolatore. In basso
le strisce di mm, 38 inferiori sono articolate a supporti doppi fissati ad una coppia
di pulegge di cm, 5 che sono folli sul proprio asse e quindi libere di scorrere sullo
stesso. Queste pulegge sono unite insieme da viti di mm. 12 e sono distanziate fra
di loro in modo da permettere il passaggio del gambo di una vite. Quest’ultima è
assicurata ad una estremità del braccio del regolatore.

CAMMA A MOVIMENTO LENTO TRASFORMAZIONE DI UN MOTO
CIRCOLARE IN
UN MOTO
RETTILINEO
ALTERNATIVO

S.M.88. Il disco della camma è una puleggia di mm. 38 avvitata a un disco
con mozzo di cm. 6. L’asse sul quale è fissato il disco gira in un foro della piastra
verticale e nel mozzo di una striscia di mm. 38 (pezzo No. 62b). Lestremità
dell’asse avanza circa 3 mm. dal mozzo del disco, e attraversa un foro della
puleggia, come si vede nella figura.

La striscia di cm. 11 che poggia sulla puleggia è munita all’altra sua
estremità di una striscia di mm. 38 con mozzo. Una vite a perno è infilata nel
mozzo della striscia di mm. 38 ed è assicurata alla paistra con due dadi, Il
movimento viene trasmesso dalla striscia verticale articolata alla striscia di
cm. 11-, come si vede nella figura.

S.M.77.

UTILE MECCANISMO A CAMMA

S.M.179. Questo assale è construlto coi” ngolari di cm. 9 avvitati insieme
a forma di “U”; gli assi delle ruote sono infilati nei fori di supporti doppi. Il perno
centrale è constituito da due pezzi: un supporto per assi fissato all’assale e un giunto
a manicotti che è assicurato al mozzo di una striscia di mm. 38 (pezzo No. 62b)
avvitata al disotto della caldaia, Il supporto per assi è introdotto nel manicotto
inferiore del giunto ed è tenuto in posizione da due squadrette di mm. 12 x 12 fissate
all’assale come si vede nella figura.

REGOLATORE CENTRIFUGO



No. Strisce: No.
1. 25 fori—cm. 32 3. 7 forl—cm. 9
la. 19 ,, — ,, 24 4. 6 ,, — ,, 7
lb. 15 ,, — ,, 19 5. 5 ,, — ,, 6
2. 11—14 6. 4,,—,, 5
2a. 9 ,, — ,, 11 6a. 3 ,, —mm. 38

Angolari
7, 49 fori—cm. 62
7a. 37 ,, — ,, 47
8. 25 ,, — ,, 32
8a. 19 ,, — ,, 24
8b. 15 ,, — ,, 19
9.11,,-, 14

10. Support piatti
11. Supporti doppi
12. Squadrette, mm. 12x12
12a. ,, ,, 25x25
12b..,, ,, 25x12
12c, Supporti ad angolo ottuso, mm, 12x12

17
Assi

ISa, cm. 11
lSb.,, 10
16.,, 9
16a,,, 6

19g. Manovelle, asse cm. 9 (*)
19h. ,, ,, ,, 13 ()

(5) con impugnatura speciale
19s. Manovelle, asse cm. 9

20 19A 20
19a. Ruote a raggi, diametro mm. 75
20. Ruote bordate, diametro mm. 28
20b.,, ,, ,, ,, 19

Pulegge
19b. diametro mm. 75, con vite d’arresto
19c.,, cm. 15
20a.,, ,, 5
21. ,, mm. 38
22. ,, ,, 25
22a.,, ,, 25 folli
23. ,, ,, 12
23s. ,, ,, 12 con vite d’arresto

No. 24
24. Dischi con mozzo, diam. n,rn.
24a. Dischi, diametro mm. 34

26 diam. larghezza
25. Pignorii di 25 denti mm. 19 mm, 6
25a.,,,, 25 ,, ,. 19 ,, 12
25b.,,,, 25 ,, ,, 19 ,, 19
26. ,, ,, 19 ,, ,, 12 ,, 6
26a.,,,, 19 ,, ,, 12 ,, 12
26b.,,,, 19 ,, ,, 12 ,, 19

Ruote dentate : 27
27. 50 denti—diametro mm. 32
27a. 57 ,, — ,, ,, 38
27b. 133 ,, — ,, cm. 9
27c. 95,,_ ,, ,, 6

28. Corone dentate di 50 denti, diam. mm. 38
29. ,,,, 19

%30b 30

denti cljam
30. Ruote dentate coniche di 26 mm. 22

(da usare accoppiate)

30a.,, ,, ,, ,, 16 mm. 12(C)
30c.,, ,, .,,, 48 mm. 38 (‘)

(5) 11 30a ed il 30c possono essere solamente
adoperati insieme

31. Ruote dentate di 38 denti, diam. mm. 25,
largh. mm. 6

32. Viti perpetue, diametro mm. 12

34. Chiavi per dcdi
34b. Chia i per dadi (speciali)

jc
35. Fermagli a mmiolla
36. Cacciaviti
36a. ,, (più lunghi)
36c. Punteruoli (per mettere in linea i fori)
37, Viti con dado. mm. 5
37a. Dadi
37b. Viti, mm. 5
38, Rondelle, diametro, mm. 9
38d. Rondelle, diametro miri. 19
40. Matasse di cordoncino

PEZZI MECCANO

No. 41
41, Pale d’elica

43
43. Molle spirali a trazione, lunghezza cm. 5

___

46
44. Strisce piegate a gomito
45. Supporti a cavaliere
46. Strisce a piega doppia. mm.
47.,,,,,’
47a.,,,,,,
48.,,,,,,
48a.,,,,,,
48b.,,,,. ,,

48c.,,,1,,
48d.,,,,,

i’
50

50. Supporti a guida con mozzo

51. Piastre bordate, mm. 60)< 38
52.,, ,, cm. 14x6
52a. Piastre, cm. 14x9
53. Piastre bordate, cm. 9x6
53a. Piastre, cm, 11x6

54. Piastre a settore bordate, cm. 11+

o = o = o

55
55. Strisce con due fori oblunghi, cm. 14
55a. Strisce con un foro oblungo, cm. 5

578
57b. Ganci con peso, grandi
57c..,,,,, piccoli

58 58
58. Cordoncino elastico metallico, lunghezze di

un metro
58a. Viti di congiunzione per cordoncino elastico

metallico
58b. Ganci per cordoncino eastico metallico

59

64. Giunti a madrevite
65. Forchette
69. Viti d’arresto, mm. 4
69a. Caviglie a vite. mm. 4
69b.,,,,,,,, 5
69c.,,,,,,,, 3

/\ [!E

___

76 72
70. Piastre, cm. 14x6
72.,,,, 6x6
73. , ., mmci. 75x38
76. Piastre triangolari, cm. 6 di lato
77.,, ,, mm. 25

80À
Assi filettati

8Cb. cm, 11
80c. ,, 7
81.,, 5
82, mm.25

90
89. Strisce curve di aro. 14, raggio cm. 25
89a. Strisce curve piegate di cm. 7, raggio cm. 4
89b.,,,,,,,,,, 10 ,, ,, 11
90. Strisce curve di cm. 6, raggio cm. 6
SOa. Strisce curve piegate di cm. 6, raggio mm. 35

95B
94. Catena a ganci per trasmissione, lunghezze di

un metro diam.
95. Ruote dentate per catena di 36 denti cm. 5
95a.,, ,,,,,,,, 28 ,, mm. 38
95b.,, ,,,,,,,, 56, ,, ,, 75
96.,,.,,,,,,,, 18 ,, ,, 25
96a.,, ,,,,,,,, 14 ,, ,. 19

99 No.
Strisce doppie a diagonali

cm. 9 x5 99a. cm. 24 xS
7x5 99b. , 19 x5
6x5 lCO.,, 14x5

32 x5 lOOa,,, 11+x5

101 102
101. Licci per telaio meccanico
102. Supporti a

/Ot’Dé5’DpJ
103°

Strisce a fori doppi
103. cm. 14 103e. cm. 7
103a.,, 24 103f.,, 6
103b.,, 32 1O]g.,, 5
l03c.,, 11 103h. mm. 38
103d.,, 9 103k. cm. 19

104
104. Navette per telaio meccanico
105. Uncinetti per telaio meccanico

zJ
106 106A

106. Cilindri di legno
106a. Cilindri per garzatura

108. Supporti a squadra
109. Dischi con mozzo, diametro cm. 6

‘Io
110. Strisce dentate, cm. 9
llOa.,, ,, ,, 16
111. Viti, mm. 19 lllc. Viti. mm. 9
lIla.,,,, 12 llld.,,,, 28

o

3
24a
34

9a. 9 fori—cm. 11
9b.7 ,,—,, 9
9c. 6 ,, — ,, 7
9d.5 ,,—,, 6.
9e. 4 ,, — ,, 5
9f. 3 ,, —miro. 38

12

No.

97.
97a.
98.
99.

I’61
No. , 61
61. Pale per rnolino a vento

62 62
62. Strisce di mm. 38, coli mozzo
62a.,,,,,, 38, con mozzo a madrevite
62b.,,,,,, 38, cori mozzo centrale

63 63’ 630
63. ManicottI t’accopp7amento per assi
63b. Mar.)aotti per accoppiamento di assi e strisci
‘3a. Manicotti a madrevite

64

45

60 x 25
60 x 38
75 x 38
38 12
60 X 12
90 x 12

115 x 12
140 xl 2

13. cri,, 29
13a. ,, 20
14.., 16
15.,, 13

16b. cm,
17.,, 5
18a. mm. 38
lSb.,, 25

o
00

77

78. cm. 29
79.,, 20
79a.,, 15
80.,, 12
80a.,, 9

94

59. Collari d’arresto

113. Architravi

114 115 116
114. Cerniere 115. Perni con vite e dado
116. Gii.jnti a forcella, grandi
116a.,,,,,, piccoli
117. Sfere metalliche diam. mm, 9 -.

118. Supporti circolari bordati,
diam. cm. 1 118



No. 134
134. Alberi a gomito, corsa mm. 25

120’
No.
120b. Molle spirali a pressione, mm. 14

Li
122

122. Sacchi pieni in miniatura

123 . 125

123. Pulegge a gradini, diarri. mm. 32,25 e 19
124. Doppie squadrette, mm. 25
125.,, ,, ,, 12

l26

163 =

r. 162
162. Caldaie con forni ssaccabili, complete,

Iurigh. mm. 125, diam. mm. 50
162a. Fondi di caldaia, diani. mm. 50, altezza

mm 19
162b. Caldaie senza fondi, lunghezza mm. 115,

diam. mm. 50
163. Cilindri, lunghezza mm. 38, diam. mm. 17
164. Supporti per cilindri, diam. mm. 16,

altezza mm. 12

I26A

165 166

165. Giunti cardanici
166, Giunti a forcella
167b. Cerchi bordati, diametro cci,. 25

126. Supporti triangolari piegati
126a. Supporti triangolari piatti

IZ7T
127. Supporti a squadra
128. Supporti a squadra con mozzo

129

129. Segmenti dettati, raggio mm. 38

13cl Eccentrici atre corse, mm. 6,9 e 12
130a. Eccentrid ad una corsa, mm. 6

:: : : : : ::

0
No. 187
185. Volanti di direzione, diam. cm. 4
186. Trasmissioni elastiche, cm. 6 (leggere)
186a, ,, ,, ,, 15
1i’tb. ,, ., ,, 25
166c. ,, ,, ,, 25 (pe5antl)
186d. ,, ., ,, 37
186e. ,, ,, ,, 50
187. Ruote a disco, diam. mm. 60
i 87a. Dischi per ruote, diam. mcci. 47

::

________________________________

192 197
Piastre fIssibili

iFt rrim, 60x38 190a. cm. 9 x6
169.,, 140x38 191.,, i1x6
19Ci cm. 6x 6 192.,, 14 xS
196. Piastre a fori perimetrali, cm. 14n 6
197.,,.,,, ,, ,, 32> 6

I-

198. Piastre a cerniera, cm. 11 X 6
199. Piastrecurvatead “U”, cm.6 x 6, raif io mm.7
200. Piastre curvate, cm. 6 x 6, raggio riim. 43

PEZZI MECCANO

No. 144
144. Innesti a denti

,

145 ‘:)

146
145. Strisce circolari, diametro cm. 19
146. Piastre circolari, diametro cm. 15
146a.,, ,, ,, ,, 10

147 & 148
147. Nottolini con mozzo, cori vite a perno e

due dadi
147a. Nottolini con mozzo
147b. Viti a perno con due dadi
147c, Nottolini senza mozzo
148. Ruote dentate d’arresto a denti obliqui

151
151. Bozzelll ad una puleggia
152. Bozzelli a due pulegge
153. Bozzelli atre pulegge

154*& 154’
154a. Squadrette d’angolo di mm. 12, destie
154b. ,, ,,,,,, 12, Sinistre
155. Anellidi gomma (per pulegge di mm. 25)

157. Ventilatori, diametro cm. 5

160 l61
160, Supportiad”U”,mm.38X25X12
161. Piastrine piegate, mm. 50x 25 x12

136*

136. Supporti per assi
136a. Raccordi per assi
137. Dischi bordoti

I384

138a. Fumaioli per navi

139. Mensoie, destre
139a.,, sinistre

140
140. Giunti universali

oc’5
142*

142. Anelli di gomma (per cerchi di mm. 75
di dizm.)

Gomme per autoveicoli
142a. Per cerchi di ccci. 5 di diam.
142b.,,,,..,. 7
142c.,,,,., mm. 25
142d.,,,,,,.. 38

143. Cerchi bordati, diametro cm. 14

131 132
131. Tazze per draga
132. Volati, diametro cm. 7

333 I33A
133. Piastrine triangolari, mm, 38
133.,, ,, mm. 25

368
168. Cuscinetti a sfere. diiam. cm. 10
168a. Disct>i bordati per cuscinetti a sfere.

diam. cm. 9
168h. Dishi dentati per cuscinetti a sfere,

diurn. cm. 10
168c. Anelli porta-sfere per cuscinetti, completi

con sfere, diam. mm, 90

171

171. Giunti a manicotti

175
175. Giunti flessibili

176
176. Molle di fissaggio p& cordoricino

179 180
179. Suppc.rti a zoccolo
180. Anelli a doppia dentatura, cliam. cm. 9,

133 denti esterni e95 interni

il 3A &2I I’
211a. Ruote dentate elicoidali, diam. mm. 12 ()
211b.,, ,, ,,,,., 38 ()

(‘) 11211a ed il 2llbpr.neonn solamente estere
adoperati insieme

212 2!)
212. Giunti per assi estrisce
213. Giunti per anni

214. Piastre semicircolari, cm. 6
215. Strisce curvate di mm. 75, con due fori

oblunghi

116
216. CilIndri, lunghezza cm. 6, diam. mm. 30

Italian
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