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COSTRUZIONI MECCANO
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, comincer il
divertimento 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 può 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. Ca, 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 Meccano. 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” MECCANO
Ciascun possessore di una Scatola Meccano dovrebbe associarsi alla “Guild” Meccano.

E’ quésta 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 loro attività e vengono guidati e consigliati nei loro interessi e passatempi.
Scrivete per maggiori schiarimenti e per una scheda 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 massimo 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 Meccan’b,
oppure consigli al riguardo di questo vostro 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.

MECCAN
Vera Ingegneria Meccanica in Miniatura



IL Più AFFASCINANTE DI TUTTI I
PASSATEMPI

Costruire modelli Meccano è il divertimento più
affascinante, chè non stanca mai. Con il Meccano vi è sempre
da fare qualcosa di nuovo, E tanto bello e interessante
seguire le costruzioni, man mano che prendono forma dal
sovrapporsi dei pezzi componenti; è poi è ancora più bello
far funzionare i modelli proprio come le vere macchine che
essi rappresentano, applicandovi i motorini Meccano.

ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI

I costruttori principianti sono qualche volta indecisi sul
come iniziare una costruzione. Non può esservi una regola fissa, variando il metodo da modello a
modello. Nelle costruzioni di modelli stazionari è quasi sempre preferibile costruire prima la base. In
molti piccoli modelli una piastra bordata di cm. 14x6 è parte cospicua della struttura e conviene sempre
cominciare fissando i pezzi a questa piastra. Una buona regola generale per gli altri modelli è di
costruire per prime le strutture che servono di supporto agli altri pezzi.

Per formare superfici curve si adoperano le piastre flessibili; queste non devono però mai essere
piegate ad angolo retto. Con uso giudizioso, dopo averle piegate e usate alla curva desiderata, le piastre
flessibili possono essere raddrizzate piatte.

Tutte e scatole Meccano dal No. 2 in sopra contengono una molla di fissaggio per cordoncino, pezzo
No. 176. Questo pezzo permette di fissare in modo sicuro e pratico un cordoncino a un asse. La piccola
molla si inserisce in un asse o in una manovella, girandola nel senso che la spirale tenda a svolgersi.

IMPORTANZA DEL CONTRODADO

In molti modelli Meccano è necessario unire insieme dei pezzi in modo che
siano liberi di girare o muovere in corrispondenza l’uno con l’altro. A tale scopo
si applica nel modo solito la vite col dado, ma senza stringere del tutto il dado,
in modo che i pezzi rimangano articolati. Per impedire poi che il dado si allenti,
si fissa un secondo dado aderente al primo, tenendo questo fermo con l’apposita
chiave per dadi, Il controdado è molto utile ed è largamente adottato nelle
costruzioni Meccano.

Un asse è normalmente montato in un supporto o cuscinetto, ad esempio il
foro di una striscia, in modo da poter girare librero. Si dice cosi che l’asse à
azionato nella striscia.

Costruendo un modello conviene avvitare prima i dadi,.-,....
con e dita, poi si stringeranno un poco adoperando il caccia(. ,‘

vite e in ultimo, quando tutti i pezzi saranno montati, si
avviteranno strettamente, servendosi del cacciavite e della
chiave per dadi, Le viti sono generalmente applicate colla
testa in fuori, come si vede nelle illustrazioni dei modelli.

PER AZIONARE I MODELLI
I modelli possono essere azionati con motorini a molla

oppure con motorini elettrici. Quando basta poca forza
motrice, un modello può venir azionato direttamente
dall’asse del motorino oppure mediante trasmissione che
colleghi due pulegge di ugual diametro, cioè con il rapporto dii: i (uno a uno). Per i modelli grandi, dove
si richiede maggior forza motrice, occorre montare una puleggia piccola sull’asse del motore, collegandola
con una trasmissione a una puleggia grande sull’asse motore del modello, In molti casi si avra una
trasmissione efficace di forza motrice, montando una puleggia di 25 mm. sull’asse del motore ed una
puleggia di 75 mm. sull’asse del modello. Queste pulegge danno un rapporto dii: 3 (uno a tre).

Le trasmissioni elastiche, pezzo No. 186 e seguenti, danno ottimi risultati. Quando pero non
si dispone di una trasmissione elastica della misura necessaria, si usa il cordoncino Meccano. Per legare
tale cordoricino e formare la trasmissione senza fine, si fa un semplice nodo piano.

Nella costruzione di modelli con le scatole Meccano più grandi, la trasmissione con cinghia può
essere vantaggiosamente sostituita da combinazioni d’ingranaggi. Per azionare un modello con movimento
lento, che esiga molta forza, come. per esempio, un trattore, bisogna usare ingranaggi che diano una
forte riduzione di velocità. Per esempio: una vite perpetua con un pignone di 12 mm. darà una riduzione
di 19: 1; una vite perpetua con una ruota dentata da 57 denti darà una riduzione di 57:1.

Tutti i modelli illustrati in questo libro sono stati costruiti e sperimentati nel nostro proprio
reparto di costruzione madelli. Un motorino può venireapplicato ad alcuni di questi modelli e

se costruiti diligentemente, essi funzioneranno perfettamente con la forza motrice
fornita dal motorino. Bisogna che non vi sia eccessiva frizione nei meccanismi
perché il motorino funzioni in modo soddisfacente. L’eccesso di frizione può
essere dovutd agli assi e rispettivi supporti che siano leggermente sfasati,
oppure dalla trasmissione troppo tesa. Prima di ascrivere a difetto del motore
l’insuccesso del funzionamento d’un modello, assicuratevi che gli assi girino i

liberi in tutti i supporti e nei fori che attraversano e che questi fori siano
perfettamente in linea fra di loro, I fori possono essere esattamente posti in linea
infilando un asse dl lunghezza adatta o un punteruolo (pezzo No. 36c) attraverso
di essi, prima di stringere i dadi alle viti che flssano i vari pezzi.

Per il funzionamento dolce e regolare del modello, converrà lubrificare legger
mente i cuscinetti ed altri punti di frizione delle parti mobili, usando un comune
olio lubrificante leggero.

COME SI COMINCIA

Una lite perpetua con una ruota dentato
da 57 denti dara un trasmissione utile

in molti modelli.

Una piastra flessibile adoperata per
formare una supeificie curva

FI Motorino Magic applicato ad
una Mot,’ice a Vapore



2 Questi Modelii si costrulacono cn la Scatola MECCANO No. 1, oppure con le Scatole MECCANO No. O e No. Ca

Le strisce curve di cm. 6 che raffigurano parafanghi posteriori sono
fissate ai lati ognuna con una vite di mni. 9 ed un dado; un fermaglio a
rrsolla è applicato sul gambo di ciascuna vite di mm. 9 tra il parafango e la striscia di cm 14.

Pezzi occorrenti
4 deI No. 2 1 del No. 17 19 deI No. 37 2 deI No. 90a 2deINo.126a
4 ,, ,, 5 4 ,, ,, 22 4 ,, ,, 37a 3 ,, ,, lllc 4 ,, ,, 155
3 ,, ,, 12 1 ,, ,, 24 2 ,, ,, 48a i ,, ,, 125 2 ,, ,, 189
2 ,, ,, 16 2 ,, ,, 35 1 ,, ,, 52 2 ,, ,, 126

1.5 IDROVOLANTE

o
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Le piastre
flessibili che “

e’

rappresentano - —

galleggianti sono
fissate alle ali -‘—--

ognuna per
mezzo di due
squadrette e di
un supporto
piatto,

1.1 GIOSTRA
/\VOLANTE

Pezzi
Q’)

occorrenti , ‘st( 8
4deINo.2 o Q\

4,,,, 5
4,, ,,12 o
1,16
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1,,,,24 —

3,,,,35
24,,,,

48a j9. ‘_.1” ‘ •. &t,’ 4,

1 52
‘

2 90a . , ‘e

1,,,.125 O

2 ,, ,. 126
2 ,, ,, 126a
2 ,, ,, 189

Pezzi occorrenti

4deI No. 2 4del No. 35
3 ,, ,, 5 20 ,, ,, 37
8 ,, ,, 12 4 ,, ,, 38
1 ,, ,, 16 1 ,, ,, 40
1 ,, ,, 17 1 ,, ., 52
i ,, ,, 19s 2 ,, ,, 126
4 ,, ,, 22 2 ,, ,, 126a

La tavola del trapano è
formata con due supporti tri
angolari piatti avvitati insierre.

1.2 TRAPANO 1.3 BILANCIA SEMPLICE SU COLONNA.é
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Pezzi
occorrenti :
4deINo. 2 I

0
19,,,.37
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es2 1,52
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1.4 AUTOCARRO
Pezzi
occorrenti

4 deI No. 2
4,,,, 5
3 ,, ,, 10
7 ,, ,, 12
2 ,, ., 16
1 ,, ,, 17
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
1 ,, ,, 35

24 ,, ,, 37
3 ,, ,, 37a
2 ,, ,, 48a
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 90a
2 ,, ,, lllc
i ,, ,, 125
2 ,, ,, 126
1 ,, ,, 126a
4 ,, ,, 155
2 ,, ,, 189

Pezzi occorrenti
3 deI No. 2 1 deI No. 24 2deINo.llic

3 ,, ,, 5 19 ,, ,, 37 2 ,, ,, 126

4 ,, ,, 10 1 ,, ,, 37a 1 ,, ,, 126a

8 ,, ,, 12 1 ,, ,, 48a 2 ,, ,, 189

1.6 AUTOMOBILE PER BAMBINO

Due supporti triangolari
piegati, sovrapposti su di un foro
e fissati alla pistra bordata
mediante una squadretta cos

_____________

tituicono il sedile.
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Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 2 (oppure con le Scatole MECCANO No. i e No. la)

Pezzi
occorrenti
(continuazione)
39 del No. 37

2 ,, ,, 37a
2,,,, 38
2 ,, ,, 48a
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 93a
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126a
2 ,, ,, 155
i ,, ,, 176
2 ,, ,, 188
2 ,, ,, 189
2 ,, ,, 190
i ,, ,, 191
i ,, ,, 199
1 ,, ,, 200

3

2.1 AUTOFURGONE 2.2 AUTOMOBILE DA CORSA

La piastra bordata di cm. 14x6, prolungata anteriormente con ana piastra carvata
di mm. 43 di raggio e posteriormente con dan piastre flessibili di cm. 6z6. forma la parte
superiore dell’automobile. La parte posteriore di ciascun lato è tomposta di dan strisce
di cm. 14 e di una striscia di cm. 6. Le quattro strisce di cm. 14 sono unite insieme in
coda per mezzo di squadrette, Le viti 1, sa ciascun lato del Modello fissano anche una
striscia a piega doppia di mm, 60x12 alla quale è avvitata la seconda piastra curvata di
mm. 43 di raggio.

Pezzi occorrenti

4deI No. 2 1 dei No. 52
4,,,, 52,,,, 90a
4 e 10 1 ,, ,, 126
8 ,, ,, 12 2 ,, ,, 126a
2 ,, ,, 16 4 ,, ,, 155

4 ,, ,, 22 2 ,, ,, 188

4 ., ., 35 2 ,, ,, 189
40 ,, ,, 37 2 ,, ,, 190

4 ,, ,, 38 1 ,, ,, 191

2 ,, ,, 48a i ,, ,, 199

Ciascun lungherone del telaio è composto di due strisce di cm. 14 avvitate insieme
sovrapooste su cinque fori, I lungheroni tono collegati fra loro al centro con una striscia di
cm. 6 fissata in posizione mediante due squadrette. Davanti a questa striscia è applicata la
striscia 2, esta pure di cm. 6 al foro centrale di quest’ultima sono avvitati al disotto un
supporto triangolare piatto e al di sopra una squadretta. Al foro estremo dal supporto
triangolare piatto è avvitata una strìscia a piega doppia di mm. 60x12, alle ectremità della
quale sono fissate le piastre flzssibili laterali, come si vede nella figura. Alla squadretta e
avvitata la piastra flessibile 1 di mm. 60 te 38.

Pezzi
occorrenti
4deINo. 2
6,,,, 5
4 ,, ,, 10
6 ,, ,, 12
i ,, ,, 16
i ,, ,, 19g
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24

2.3 PONTE LEVATOIO

4deiNo. 2
6,,,, 5
2 ,, ,, 10
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16

Pezzi occorrenti
4dei No. 22 1 del No. 52

38 ,, ,, 37 2 ,, ,, 90a
1 ,, ,, 37a 1 ,, ,, 126
4 ,, ,, 38 2 ,, ,, 126a
2 ,, ,, 48a 4 ,, ,, 155

2deI No.188
2 ,, ,, 189
2 ,, ,, 190
2 ,, ,, 200

2.4 TRAPANO

Alla sommità del Modello le strisce orizzontafi e vertical
di cm. 6 sono collegate insieme con due squadrette. Le altre
due squadrette I sono avvitate ad un’altra striscia di cm. 6.
L’asse verticale di cm. 9 è infilato nei fori di queste ultime due
squadrette e nel foro di un supporto piatto avvitato alle prime
due squadrette. La piastra flessibile di cm. 6v 6 è assicurata alla
st iscia a piega doppia 2 di mm. 60 te 12.

La puleggia del Motorino è collegata, mediante una
trasmissione elastica, con la puleggia di mm. 25 fissata sull’asse
di cm, 5 infilato nei fori dei dan supporti triangolari piatti. Su
qurss’ultimo asse è montata la puleggia dì mm. 12, che virnn
fornita insieme al Motorino Magic, la quale è collegata con la
pulrggia di mm. 25 sull’asse verticale per mezzo di una tras
missione che passa al di sopra delle due pulegge 3 di mm. 25.
come si vede nella figura.

Due piastre flrssibili una di
tre. 1l+x6 e l’altra di cm. 6a 6,
sovrapposte su di un
costituiscono il piano della p..
mobile del ponte. La striscia a
piega doppia 1 di mm, 60v 12
preme contro una mollu di
fissaggio per cordoncino montata
sulla manovella agendo così
come un freno. Le viti 2 sono
infilate nei fori di supporti piatti
e sono munite di controdado,

2 dci No,

5,,,,

5,,,,

2,,,,
4,,,,

Pezzi occorrenti
2 1 dci No. 24 1 del No. lllc
5 4 ,, ,, 35 2 ,, ,, 126

10 22 ,, ,, 37 2 ,, ,, 126a

12 2 ,, ,, 37a i ,, ,, 190

16 1 .‘ .‘ 40 Motorino
17 1 ,, ,, 48a Magic

(Non compreso
22 i ,, ,, 52 nella Scatola)



4. Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 2 (oppure con le Scatole MECCANO No. 1 e No. la)

Pezzi 2.6 GRU GALLEGGIANTE
occorrenti Il braccio della gru è formato da strisce di cm. 14 e di cm. 6. Queste strisce sono collegate in alto per mezzo di

4 deI No. due squadrette, in basso mediante due supporti triangolari piegati. Ciascun lato della parte inferiore della gru è com

6 posto di due strisce di cm 6 e di una striscia curva di mm. 35 di raggio i due lati sono collegati da una striscia a piega
dopppia di mm. 60v 12. Il braccio della gru è articolato su di un asse di cm. 9, il quale porta a ciascuna estremità un

4 “ puleggia di mm. 25. lI cordoncino i, è fatto passare al di sopra di un asse di cm. 5 montato all’estremità superiore del

4 ,,
,, braccio e tenuto in posizione da due fermagli a molla, ed è quindi avvolto attorno all’asse della manovella.

2 li cordoncino 2, è fatto passare al di sopra di un asse di cm. 5 tenuto a posto mediante una molla di fissaggio per
cordoncino montata al suo centro, ed è avvolto attorno all’asse di cm. 9 sul quale è articolato il braccio della gru. Un
terzo cordoncino è legato alla vite di mm, 9 che assicura insieme i due supf orti
triangolari piegati, ed è poi avvoltq attorno all’asse 3. Questo cordoncino

4 comanda l’inclinazione del braccio della gru. La gru gira sulla piastra bordata per
mezzo del disco con mozzo che è avvìtato alla striscia a piega doppia di mm.
60 x12 fissata al disotto dell’asse 3 il disco con mozzo è montato sulla piastra

2 bordata con una vite di mm, 9 infilata, dal disotto, in un foro della piastra, ed

39 assicurata nel mozzo del disco con la vite d’arresto dello stesso. La piastra
curvata di mm. 43 di raggio che rappresenta il tetto della cabina è fissata alla

3 ., piastra bordata per mezzo della doppia squadretta.
3 “ “ Pezzi occorrenti
I “

“ 4 deI No. 2 2 del No. 48a
6»’ 5 1» 52

1 “
“ 3 « « 10 1 « « 57c

1’” 8’» 12 2’ 90a
2 “

“ 2 « •‘ 16 4 ‘ « lllc
3 “

“ 2 « 17 1 « 125
“ 1»’, 19a 2’ «126

2 “
“ 4 ‘

22C 1 « « 126a
4 “

“ 1 « « 24 1 « « 176
1 “

“ 4 ‘ « 35 2 « « 188
1»» 29»» 37 2» «189
1 “

“ 4 « « 37a 1 «a» 199
4»» 38 1»»200

1»» .1»» 40

2.5 CARRO FERROVIARIO CON GRU

Gli assi delle ruote sono infilati nei
fori dei supporti piatti 1, avvitati alla
piastra bordata di cm. 14 x 6 ed alle
piastre flessibili laterali di mm. 140v 38.
Il braccio della gru è assicurato ai due
supporti triangolari piegati 2, i quali sono
fissati al disco con mozzo 3. Un asse di
cm. 5, assicurato nel mozzo del disco 3, è
infilato in un foro della piastra bordata ed
è tenuto in posizione con un fermaglio a
molla applicato al disotto della piastra.

2
5

10
12
16
17
1 9g
22
24
35
37
37a
38
40
48a
52
57c
90a

lllc
126
126a
155
176
187
188
189
190
200

7oj 0’

2.7 AUTOMOBILE DA CORSA

Il cofano è fissato al telaio, su
ciascun lato del Modello, mediante i
supporti piatti 1.

Pezzi
occorrenti
4deINo. 2
5’,,’ 5
4 “ ‘. 10
8 « ‘. 12
2 « 16
1 « 19g
4 22
4 “ ,, 35

30 . “ 37
1 « « 37a
2 « 38
1 « « 48a
2 « « 90a
1 ‘i ‘ 125
I “ “ 126
1 “ “ 126a
4 .‘ “ 155
1 “ “ 199
1 « « 200

Pezzi
Occorrenti
3deINo, 2
6 « “ 5
1 “ “ 10
8 « « 12
1 « « 16
1 « « 17
1 « « 19g
4 “ “ 22
1 ‘. 24
2 « “ 35

36 « “ 37
4 “ “ 37a
3 “ “ 38
1 « « 40
2 « « 48a
1 ‘ « 52
2 « « 90a
1 “ “ 125
2 126a
1 “ “ 187
2 « « 188
2 189
2 “ 190

2.8 AFFETTATRICE
Il tavolo del Modellaè una piastra bordata con quattro strisce di cm. 6 che formano le gambe. Due piastre flessibili

di mm, 140v 38 e altre due di mm. 60 x 38 sono avvitate ai bordi delle piastra.
Le tuide per il carrello scorrevole 4 sono costituite da due strisce di cm. 14 fissate alla piastra bordata con squad

rette, Il carrello è rappresentato dalla piastra flessibile 4 di cm. 6 x 6 ed è guidato lungo le strisce dalla
doppia squadretta 1 e da due squadrette al lato opposto, assicurate con le viti 5.

Il coltello è raffigurato da una ruota a disco fissata su di’un asse
di cm. 9 infilato nei fori di sue supporti triangolari piatti, come si
vede nella figura. Una puleggia di mm. 25 all’altra estremità dello
stesso asse è collegata, con una trasmissione di cordorscino, ad una
seconda puleggia di mm. 25 sull’asse della mano
vella.

Il movimento di va e vieni del carrello si
ottiene per mezzo di una biella formata dal disco
con mozzo 6, assicurato allestremità superiore di
un asse di cm. 5, infilato in un foro della piastra
bordata e nel foro di centro di una striscia a piega
doppia di mm. 60v 12 fissata alle piastre flessibili
di mm. l4Oz 38 con la vite 2 e con un’altra vite
nella stessa posizione al lato opposto. Una puleggia
di mm. 25, allestremità inferiore dell’asse di
cm. 5, è collegata, mediante una trasmissione
incrociata di cordoncino, con un’altra puleggia di
mm. 25 montata sull’asse della manovella fra le due
piastre flessibili di mm. 140v 38.

Il riparo del coltello è rappresentato dalle due
strisce curve che sono avvitate alla striscia 3 di
cm. 14. Una estremità di questa striscia è fissata
alla piastra bordata per mezzo di una striscia di
cm. 6 e del supporto piatto 7 l’altra estremità è
assicurata ad unq piastra flessibile di cm. 6v 6
avvitata orìzzontalmente alla piastra bordata.
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3.1 AUTOCARRO CON TORRE PER
RIPARAZIONI

Il sedile del posto di guida è raffigurato da una striscia
curva di mm. 35 di raggio assicurata alla piastra bordata di
cm. 14 x 6 per mezzo della striscia piegata a gomito 1. La
doppia squadretta 2 è avvitata ad uno dei fori ovali della
striscia curva, In un foro della doppia squadretta è infilato

asse alla cui estremità superiore è fissato il disco con
mozzo che rappresenta il volante di direzione.

3.2 CARRO ARMATO

La costruzione della torretta si comincia avvitando una striscia di cm. 6 al disco
con mozzo (Fig. 3.2a) Con quattro strisce curvate di mm. 75 si forma poi un cerchio
che si fissa alla striscia di cm. 6 per mezzo di due squadrette. Si avvitano quindi al
disco con mozzo altre due squadrette, e due assi sono infilati in due fori delle strisce
curvate e nei fori delle sqaadrette. Gli assi sono tenuti in posizione mediante
fermagli a molla, La torretta è montata su di un assedi cm. 9 fissato nel mozzo del
disco e infilato in un foro della piastra bordata di cm. 14x6 ed in un foro di una
doppia Squadretta avvitata al disotto della piastra stessa. L’assè è tenuto in posizione
da una rnolla di fissaggio per cordoncino. La torretta è completata con una ruota a
disco assicurata .“strcmità superiore dell’asse di cm. 9.

Il Motorino Magie è avvitato al disotto della piastra bordata (Fig. 3.2a),
la puleggia del Motori-va è collegata, per mezzo di una trasmissione elastica, con la
puleggia di mm. 12 fissata sull’assale posteriore. La puleggia di mm. 12 con vite
d’a’resto e la trasmissione classica non sono comprese nella Scatola, ma vengono
fornite insieme al Motorino Magie.

N.B,—il Motorino Magic non è compreso nella Scatola,

3.3 GRU PORTATILE PER AUTORIMESSA

La piastra bordata I di cm. 14 x 6 è prolungata ai lati dalle strisce 2 di cm. 14. Le ruote
a disco sono fissate su di un asse di cm. 9 infilato nei fori centrali delle strisce curve 3 di
mm. 35 di raggio avvitate su ciascun lato dal Modello. Le pulegge di mm. 25 sono montate
su viti di mm. 9 infilate nei fori estremi inferiori dei due supporti triangolari piatti.

Il braccio della gru è costituito da due strisce di cm. 32 assicurate ai lati della piastra
bordata e prolungate alla sommità da strisce curve di mm. 35 e” . Come si vede nella
figura, alle strisce di crei, 32 sono avvitate le due piastre sen ‘le a queste ultime
sono fissate le due strisce verticali di cm. 14. .—

Il congegrio di direzione per il rimorchio e
la manovra della gru portatile è rappresantato
dall’asse 4 di cm. 9, alla estremità superiore
del quale è assicurato un disco con mazza visinito

di una striscia di cm. 6. Alla estremità ir.furiore
dell’asse 4 è applicato un giunto per assi e
strisce che è articolato su di una vite fra
due supporti triangalari piegati fissati alla
striscia a piega doppia 5 di mm. 60 12.

Il cordoncinodi sollevamentoèannoonto
ad una molla di fissaggio per cordoncino
montata sulla manovella, è fatto
passare sopra ad una puleggia di
mm. 25 alla sommità del braccio,
attorno alla puleggia folle di
mm. 12 del paranco di solle
vamento ed infine è letato ad
una delle due strisce curve,
come si vede nella figura. li
paranco di sollevamento è
costituito dalla ouleggiu folle
di mm. 12 montata sa di una
vite di mm. 9 fra due
supporti piatti. La vite di mm.
9 è munita di controdado.

Il freno è formato da

un cordoncino che passa £

ì

4...

Fig. 3.2a

/

2
attorno ad una puleggia di mm. 25 sulla manovella ed
annodato alla striscia composta 6. La striscia 6 si costruisce avvitando
insieme due strisce di cm. 6. Due dischi di mm. 34 sono avvitati all’estre
mita esterna della striscia 6; l’altra estremità della striscia è articolata
sulla vite 7 di mm. 9 che è munita di controdado,
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Il Motorino Magir è avvitato
al disotto della piastra bordata
di cm. 14 è. La psleggia del
Motorino è collegata, mediante
una trasmissione elast,ca, ton la
puleggia di mm. 12 fissata sull’asse
delle raote a disco. Le gambe
posteriori del cavallo sono manite
di una puleggia folle di mm. 12
montata tu di ari asse di cm. 5.

N.B.—Il Motorino Mugic non
è compreso nella Scatola.

Il carrnllol è formato da dan supporti doppi collegati con dan supporti piatti, questi ultimi sono avvitati insieme nei
loro fori ovali; i supporti doppi sono avvitati ai supporti piatti con viti di mm. 94. Le quattro pulegge di mm. 25 sono
fissate su due assi di cm. 5 infilati nei fori dei supporti doppi, In pulegge devono essere distanziatn da questi ultimi in modo
che il carrello possa scorrere sulle strisce di cm. 32, come si vede nella figura. I supporti triangolari piegati 2, alla base del

braccio della gru,
sono avvitati ad un
disco con mozzo
montato sudi un asse
assicurato nei mozzi
di due ruote a disco.
Le due ruote a disco
sono fissate sull’aste,
una al di sopra e
l’altra al disotto di
due piastre flessibili
di mm. 60x3g.

Il cordoncino 3,
si lega prima alla vite
posteriore di mm. 94
del carrello, poi si
avvolgn tre volte
attorno alla mano
vella 5, quindi si fa
passare attorno alf
astn infilato nei fori
dei due supporti
triangolari piatti Sv-
citati all ‘estremità
anteriore dnl braccio
della gru, in ultimo il
cordoncino si annoda
alla seconda vite di
mm. 94 del carrello.

Il cordoncino 4 è
legato a un asse
infilato nelle strisce
verticale all’estrem
ità posteriore del
braccio; è fatto
passare al di sopra
dell’asse posteriore

del carrello ed attorno alla puleg
gia folle 6 di mm. 12, quindi è fatto
passare al di sopra dell’asse
anteriore del carrello ed attorno

all’asse infilato nei fori dei dan supporti triangolari piatti; in
ultimo il cordoncino è annodato al carrello. L’aste di mm. 35
della puleggia folle 6 di mm. 12 è tenuto in nosizione da una
molla di fissaggio per cordoncino.

3.4 CARRETTO CON CAVALLO 3.6
AUTOPOMPA

DA INCENDIO

3.5
GRU PER MASSI

-ti

Dan supporti triangolari piatti sono avvitati in basso alla scala, n la manovella è infilata nei loro fori
estremi inferiori, Il cofano è costituito da una piastra curvata ad “U” e da dan piastre flessibili di mm:
60 x 3g, ed è fissato in posizione con due doppie squadrette alle quali sono anche avvitate le strisce di
cm. 6 montate ai lati dnl cofano.

L’albero del volante di direzione è rappresentato da un asse di cm. 9 ìnfilato nel foro di un supporto
piatto avvitato ad una striscia di cm. 6 e nel foro di una piastra flessibile di cm. 6>6. L’asse è tenuto in
Dosizionn da una molla di fissaggio per cordoncino montata al disotto della piastra ilnssibile.

Fig. 3.6a
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Questo interessante Modello serve a dimostrare i principii
della tessitura a mano. La base è formata dalle dan strisce i di cm.
32 avvitate ad una estremità alla piastra bordata di cm. 145<6 ed
all’altra estremità ad ana striscia a piega doppia di mm. 60x12.
Dan piastre flessibili di mm. 140x 38 e due di cm, 14 x 6 sono
avvitate alle strisce di cm. 32 e sono collegate in basso dalle strisce
2 di cm, 14.

Le strisce 3 di cm. 14 servono di sostegno all’intelaiatura dei
licci che cunsiste di otto strisce di cm. 6 montate su due assi di
cm. 9. Queste strisce sono distanziate fra loro sall’asse superiore,
da fermagli a molla e da ronde,lle, come si vede nella fig. 3.7a.

li movimento separatorio dell’orditoio è dato da una mueovvlla
sulla quale è fissata una puleggia di mm. 25, collegata con una
trasmissione di cordoncino alla puleggia 4 pare di. mm 25, a,sicuratu
su di un asse di cm. 5 che porta anche il disco con mozzo 5. Una
striscia di cm. 6 articolata al disco con mozzo su di una vite a
rantrodado lo congiunge con l’asse 6. Questo asse è infilato nei
fori di due supporti triangolari piatti ognuno dei quali porta una
doppia squadretta. I supporti triangolari piatti girano liberi su viti
di mm. 94 fissate alle strisce 7.

L’asse 8 di cm. 10, munito di ruote a disco, è infilato nei fori
di due piastre semicircolari avvitate alla piastra bordata di cm. 14 x 6.

Otto cordoncini sono annodati alle strisce di cm. 6 che raffigur
ano i licci e sono legati all’asse 8. Una seconda serie di tali cordon
cini sono annodati all’asse 8, passano fra i licci e sono legati all’asse 6.

Per azionare il Modello le due serie di fili dell’orditoio vengono
separate girando un poco la manovella. Un cordoecino è fatto
passare quindi fra i due piani di cordoncini per mezzo dell’asse 9
di cm. 9. La manovella è quindi girata ancora un poco per cambiare
posizione ai piani dell’ordito e l’asse 9 è nuovamente passato
attraverso. .

Al fine di mostrare più chiaramente la posizione dei fili, nella
figura sono illustrati dei cordoncini, mentre nell’uso pratico sarà
meglio adoperare filato di lana, che darà ai... maggior compattezza
e regolarità al tessuto.

3.8 MACCHINA MOTRICE PER NAVI

Le vitii sono munite di controdado. Le viti 3 di mm. 94 sono munite di doppio controdado, come si vede chiara
mente nella figura. Le due strisce 4 di cm. 6 devono potersi muovere lioeramante quando l’albero a gomito è in
movimento.

L’asse che raffigura lo stelo dello stantuffo è assicurato alla squadrctta, articolata su una delle viti 1, con due
fermagli a molla. Entro il cilindro gl( assi sono infilati nei fori di una striscia di cm. 6 e del supporto triangolare piegato
2. Per far vedere parte dell’interno del cilindro, nella figura è stato tagliato via un pezzo del cilindro stesso.

L’asse che porta due pulegge di mm. 25 è infilato nel foro centrale del disco esterno di mm. 34. Una sqaadrntta è
avvitata al disco in modo che girando impegni due fermagli a molla applicati sullo stesso asse. È importante che tutte
Inviti ed ci dadi siano ben stretti con la chiave per dadi ed il cacciavite.

Il cilindro è formato da due piastre
curvate ad ‘‘U’’ e da due piastre curvate
di mm. 43 di raggio, queste ultime sona
sovrapposte alle prime per due fori su
ciascun lato, li cilindro è fissato al sup
porto triangolare piegato 2 mediante una
vite, di mm. 94 munita di quattro rondelln
che servono per distanziare il cilindro dal
supporto stesso. L’asse che porta In due
ruote a disco e il disco con mozzo è
infilato nei fori di un supporto triangolare
piatto e di un sapporto triangolare
piegato. L’asse che raffigura l’albero
dell’elica è unito all’albero a gomito per
mezzo di un giunto per assi,

/

3.7 TELAIO A MANO
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4.2 BIPLANO DA CACCIA

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 fusoliera, 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
fusoliera. L’asse dell’elica è infilato nel foro del supporto ad
angolo ottuso, nella parte libera dei fori allungati sovrapposti
delle strisce curvate, e in un foro della doppia squadretta.
L’asse è tenuto in posizione da fermagli a molla. Le piastre 1
dell’ala inferiore si ottengono smontando una piastra a cerniera.
La piastra semicircolara 2 si applica alla fusoliera per mezzo
del supporto doppio 3; la vite che fissa la piastra semicircolare
al supporto doppio è munita di tre rondelle. I lati del posto
di guida 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
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, le quali sono infilate
prima nei fori centrali superiori delle piastre e poi tono avvitate
nei loro mozzi.

La puleggia di mm. 75 montata sulla manovella è collegata,
per mezzo di una trasmissione di cordoncino, con l’altra
puleggia di mm. 75 assicurata su di un asse di cm. 9. Su questo
asse è pure fissata una puleggia di mm. 25 attorno alla quale
passa il cordoricino traente. Quest’ultimo è legato al foro
centrale della striscia a piega doppia di mm. 60 xl 2 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 estremità del quale è

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

di mm. 38 x12 avvitata alle due strisce ante
riori di cm. 32, tre fori al disotto dell’asse

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 strdce
di cm. 6 e da due piastre
flessibili di cm. 11x6. La
soprastruttura del 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
due supporti triangolari
fiatti e porta una puleggia
di mm. 25. L’asse è tenuto
in posizione da un fermaglio
a rnolla e da un disco con
mozzo.

4.1 GRU A MARTELLO 4.3 TELEFERICA

Le strisce composte superiori del
braccio della gru consistono ognuna di
una striscia di 32 cn’i. una di cm. 14 ed
una di cm. 6. Le due strisce composte
sono collegate da due strisce a piega
doppia; una di mm. 60x12 ed una di mm.
38 x 12. La cabina della gru costruita
all’estremità posteriore delle strisce
composte, è formata da quattro piastre
flessibili di cm. 6x6 unite insieme con
squadrette e rinforzate da strisce di cm. 6
e da strisce curve di mm. 35 di raggio,
come si vede nella figura.

Il braccio della gru è fissato alla puleggia superiore di
mm. 75 ; nel mozzo della stessa 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 avvitata
a de strisce a piega doppia di mm. 60x12 assicurate alle
estremità più strette delle due piastre a settore bordate.
All’estremità inferiore 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 triangolari piatti
avvitati alle due strisce curve posteriori di mm. 35 di raggio.
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4.4 MOTOCARROZZETTA 4.5 PONTE SOLLEV.ABIIJE

9

Una piastraflessibile di mm.
140v 38 è avvitata, con la vite 1,
ad ana striscia a pieta doppia di
mm. 60x12, la quale è fissata
alla piastra a settore bordata
per mezzo della vite 2 (Fig.4.4a).
Le viti 3 assitaraeo la stristia di
cm. 14 e le piastre flessibili ad
un’altra striscia a piega doppia
di mm. 60x12.

Il cilindro del motore è
rappresentato da due pulegge
di mm. 25 montate sudi un asse
di cm. 5 infilato in 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. 140v 38,
curvata ad “U” e fissata con
squadrette ad una striscia a pie
ga doppia di mm. 38v 12. Una
striscia di cm. 6 è avvitata alla
striscia a piega doppia. Il
serbatoio è qaisdi assicurato alla
scriscia 4 (Fig. 44b). 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 chn sono
collegati da due squadrntte
fissate insieme in forma di
supporto doppio, come si veda
nella Fig 4.4a,

4

Agli ansi 3 e 4 sono legati del
cordoncini guida, i quali sono fatti
passare in due fori della piastra bor
data di cm. 14x 6 e sono annodati alle
dae piastre a settore bordate di base

2

I

Smontando una piastra a cerniera
si ottengono le due piastre 1, le altre
piastre verticali sono due piastre
flessibili di cm. 114x6. Le piastre
ctrvate 8 di mm, 43 di raggio sono
fissate in posizione mediante supporti
ad angolo ottuso. 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 manovella 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
cinoè avvolto attorno alla manovella7,
e nel punto 5 un secondo corooncino
è annodato al primo; entrambi i
cordoncini sono fa’ti passare ool sonra
all’asse 4. Quindi uno dei cordoncini
è legato nel punto 6 a due cordoncini
annodati alla piastra bordata di cm.
14x6, l’altro è fatto passare sull’asse
3 ed è legato nel punto 2 ad ultr due
cordoncini annodati alla piastra
bordata all’altra estremità,

—5

Fig. 4.4a



Le strisce I di cm. 32, su ciascun lato della locomotiva, sono avvitate
ad ana piastra flessibile dimm. 140x 35, ad una piassra semicircolare ed
al supporto triangolare piegato 2. La parete posteriore dulia cabina è
raffigurata da una metà di piastra a cerniera. L’altra metà di piastra a
cerniera costituisce la parete anteriore della cabina ed è fissata alle
strisce 3 di cm. 14 con squadreste.

Sul davanti In strisce superiori 1 di cm. 32 sono collegate dalla
:triscia a piega doppia 4 di mm. 60 a 12 (Fig. 4.6a), dalla striscia a piega
doppia 5 di mm 38v 12 e dalla piastra bordata 6 di mm. 60 a 38. Due
piastre flessibili di mm. 60 ‘ 38, avvitate insieme, sono fissate ai supporti
triangolari piegati 2 con viti di mm. 9+. Sul gambo di ciascuna di queste
viti è assicurata una puleggia di mm. 25 per raffigurare i respingenti.

Le pareti laterali della cabina sono rappresentate da piastre flessibili
di cm. 6v 6 avvitate alle strisce 3 ed alle strisce superiori 1.

Il setto è formato da due piastre flessibili di cm. 11 . 6 sovrapposte
su due fori e fissate alle strisce 3 con squadrette. Un’altra squadretta
tenuta dalla vite 7 è assicurata alla striscia composta 8, formata da due
strisce di cm. 6 fissate alle strisce verticali posteriori con squudrette.

Ciascun lato della cassa della locomotiva è costituito da due piastre
tiessibili; una di cm. 14v 6 ed una di cm. 6.6. Lu cassa è assicurata sul
davanti alla piastra bordata 6 per mezzo di supporti piatti; posterior
mente è fissata alla cabina con le strisce a piega doppia 9 di mm. 60v 12.
Il coperchio è formato da una piastra bordata di cm. 14x6 e da una pias
tra curvata di mm. 43 di raggio. Il radiatore è pure rappresentato da
una piastra csirsuta di mm. 43 di ragtio.

Le piattaforme laterali sopra le ruote anteriori sono raffigurate da
strisce di cm. 14 avvitate alle strisce a piega doppia 4 e 5 (Fig. 4.éu).
Le strisce di cm. 14 sono prolungate da una parte du due strisce di cm. 6
e dall’altra da una striscia di cm. 6 e da una striscia a piega doppia di
mm, 60v 12. Queste strisce sono avvitate alle strisce a piega doppia 10.

L’assale anteriore consiste di un asse di cm. 9 e di un asse di cm. 5
congiunti da un giunto per assi. L’assale anteriore è un asse di cm. 10
infilato nei fori di due doppie squadresse. Il Motorino Magir è avvitato
lateralmente all’interno del Modello, come si vede nella fifl. 4.6v, cd il
movimento viene trasmesso ad una puleggia dì mm. 25 assicurata
sull’assale anteriore.

4.7 GIOSTRA

La base del Modello è formata dalla piastra bordata 1 di

cm. 14 x6, prolungata tu ciascun lato con una piastra a settore

bordata e due piastre flessibili; una di cm. 14 x6 e l’altra di

cm. 114 x6. Alle piastre sono poi avvitate delle strisce di varie

misure, come si vede nella figura. Due strisce di cm. 32 sono

fissate ai bordi della piastra 1 e le loro altre estremità sono

collegate da una piastra bordata di mm. 60 a 38. Due supporti

triangolari piatti reggono la manovella.

La puleggia 3 di mm. 75 è avvìtata alla piastra bordata 1 e

nel mozzo dì essa è assicurato l’asse 2 di cm. 5, La puleggia

superiore 4 di mm. 75 è distanziata da quella inferiore mediante

un fermaglio a molla ed è folle sull’asse 2. Alle puleggia 4 è

avvitata una striscia di cm. 32; le due viti sono munite ognuna

di un fermaglio a molla per distanziare la striscia dalla puleggia.

Un disco con mozzo, al quale è avvitata onu striscia dì

cm. 6, è fissato alla sommità dell’asse 2, come si vede nella

figura; una estremità della striscia di cm. 6 è collegata ai

seggiolini 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 mediente una trasmissione di cordoncino.

lo

4.6 LOCOMOTIVE
DIESEL DA MANOVRA

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

5

N.B.—ll Motorino Magir non è
compreso nella Scatola,

1/
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La Fig. 4.8a mostra i dettagli dl
costruzione del telaio. Prima di fissare a
posto la piastra a settore bordata 3,
occorre aevitare i supporti piatti 1 alle
strisce 2 di cm. 32. I due dischi 5 di mm. 34
girano su due viti di mm. 94 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
fissato con una squadrntta 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. 14v 6 avvitate alle strisce laterali
di cm. 32. La parte anteriore della caldaia
è composta di due piastre flessibili di cm.
6v 6, opportunamente curvate e avvitate alla piastra flessibile di cm. 14 >c 6 del
centro della caldaia. La vite 6 di mm. 94 è fissata alla caldaia con un dado, quindi
al di sopra di questo è assicurato il supporto piatto 7 mediante un altro dado. I
respingenti 4 sono avvitati, per mezzo di viti a controdado, ad una striscia a piega
doppia di mm. 60x12.

L’altezza della punta del trapano si regola per mezzo della
leva 3 (fig. 4,9v). L’asse 2 di cm. 5, infilato in un foro della
striscia 3 di cm. 14 ed in un foro di una doppia squadrettu
avvitata alla striscia stessa, s’impegna tra le due pulegge di
mm. 25 fissate sull’asse verticale. Una trasmissione elastica,

4.9 TRAPANO

La tavola del trapano è rappresentata do una puleggia di nm.
75. che è assicurata su di una piastra a settore bordata con una vite
di mm 94. Questa vite attraversa la piastra u settore bordata ed
è fissata nel mozzo della puleggia con la vite darresto della stessa.
La piastra a settore è avvitata alle strisce verticali ci cm. 32 ed a
piastre flessibili di cm. 114x6; queste ultime sono collegate
anteriormente da una piastra flessibile di cm. 6v 6 assicurata in
posizione con squudrettn. La manovella gira nei fori estremi
posteriori di due strisce di cm. 6 avvitate alle strisce verticali
di cm. 32,

I

4.8 LOCOMOTIVA A VAPORE

Rg, 4.9a

4

,f

applicata nel modo come indicato dalla figura, tiene la leva alla
sua massima altezza. La vite i è munita di controdado.
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.4
5.1

MONTACARICHI

Ciascun lato della cabina del
montacarichi è formato da due piastre
flessibili di cm. 6x6 avvitate insieme
e fissate a due strisce di cm. 14. Una
striscia curva di mm. 35 di ratgio è

3 assicurata trasversalmente alla som

mità delle strisce di cm. 14 ed i lati
sono collegati in alto da tre strisce a
piega doppia di mm. 60x12. In basso
i lati sono congiunti de altre due
strisce a piega doppia di mm. 60x12.

Le due piastre a settore bordate
sono assicurate alla piastra bordata
di cm. 14x6 mediante quattro
squadrette, con le stesse viti si fissano
i quattro angolari verticali di cm. 32.

Le guide per la cabina sono quattro
-

‘ cordoncini, tre dei quali si vedono nel

punto 1. I cordoncini sono legati: in

basso a rondelle al disotto della piastra

bordata, in alto a squadrette avvitate
con le viti 2. lI cordoncino è anno
dato ad una rondella ed attraversa il

foro centrale di una striscia a piega

doppia di mm. 60x12 avvitata alla

sommità della cabina, quindi passa

sopra alla puleggia 4 di mm. 75 ed in

ultimo è legato ad una molla di

fissaggio per cordoncino sull’asse

della manovella.
La leva del freno, raffigurata da

una striscia di cm. 9, è munita di un

pezzo di cordoncino che passa attorno

alla puleggia 5 di mm. 75. La striscia

è avvitata ad un supporto triangolare

piegato con una vite a controdudo

La puleggia di mm. 12 all’estremità
superiore della striscia di cm. 9 serve

per tenere teso il cordoncino del freno

Oguno dci due lungheroni del telaio è costituito da due angolari di
cm. 32 sovrapposti su 14 fori: i lungheroni sono collegati alle estremita
de due strisce a piega doppia di mm. 60x12. Le ruote anteriori sono
montate su di un assedi cm. 13: l’assale posteriore è formato da due assi:
uno di cm. 9 e l’altro di cm. 5, uniti per mezzo di un giunto per assi,.

Il cofano è raffigurato da due piastre a settore bordate aventi ai lati
due piastre flessibili di cm. l4xè. Il radiatore è rappresentato da una
piastra bordata di mm. 60x38: una puleggia folle di mm. 12 raffigura il

tappo del radiatore. L’estremità anteriore della piastra a settore bordata inferiore
è avvitata al foro centrale della striscia a piega doppia di mm. 60x12 che

collega sul davanti i lungheroni del talaio: l’estremità posteriore della stessa piastra è avvitata al foro di centro di una striscia di cm. 14 fissata trasversalmenue al
telaio (Fig. S.2a). li paraurti è formato da una striscia di cm. 9, a ciascuna estremità della quale è avvitata una striscia curvata di mm. 75: il paraurti è applicato al
telaio per mezzo di due squadrette di mm. 25 x 25 e di due strisce di mm, 38 (Fig. 5.2a).

I fari. rafligurati da pulegge di mm. 25, sono assicurati al paruurti con doppie uquudrette allungate da supporti piatti. I parafanghi sono rappresentati da
piastre flessibili di mm. 140 x 38, curvate come si vede nelle figure, e alle loro estremità posteriori sono fissati dei supporti triangolari piatti coi vertici prolungantisi
sotto piastre curvate di mm. 43 di raggio che formano i lati del posto di guida.

La cabina è costruita come segue. Le strisce corte sono applicate verticalmente ai lati per servire da sostegni frontali al tetto, mentre i sostegni posteriori
sono strisce di cm. 14. lI tetto è una piastra bordata di cm. 14x6 avvitata alle estremità superiori delle strisce di cm. 14, Alla estremità inferiore di ognuna di
queste è assicurato un supporto doppio al quale sono fissate ad angolo retto due strisce di cm. 6 che formano le pedane.

La piattaforma dell’autocarro è formata principalmente da strisce di cm. 32 e da piastre flessibili; la parte posteriore di centro è una piastra a cerniera. Altre
strisce sovrapposte costituiscono le estremità anteriore
e posteriore. Le strisce composte delle estremità e le
strisce laterali sono applicate alla piattaforma con
squadrette.

La piattaforma è assicurata al telaio: anteriormente
mediante due strisce a
piega doppia di mm.
60 x 12, posteriormente
per mezzo di due sup
porti triangolari pieguti
e di due strisce di cm. 6
(Fig. 5.2a).

5.2
AUTOCARRO



5.3 GRU A PORTICO SCORREVOLE
Le piastre I si ottengono smontando una piastra a

cerniera, I quattro dischi di mm. 35 sono montati sa viti
munite di controdado in modo che possano ruotare
liberamente.

li carrello della gru scorre su due rotaie formate
ognuna da due angolari di cm. 32 sovrapposti su tre fori;
le rotaie sono collegate fra loro da strisce trasversali di
cm. 14. Le due strisce di cm 14 che collegano le estremità
delle rotaie sono fissate alle piastre I per mezzo di supporti
triangolari piegati.

Le quattro strisce composte
di sostegno delle rotaie sono
formate ciascuna da una striscia di
cm. 14 e da una striscia di cm. 6
sovrapposte su tre fori; esse sono
avvitate in alto alle rotaie e sono
munite ognuna di una squadretta
alla loro estremità inferiore. Le
squadrette sono assicurate ad
altre squadrette, came si vede
nella figura.

Ciascun lungherone del telaio è formato da due angolari di cm. 32 uniti insieme in forma di “U”; i due lungheroni sono
collegati alle estremità per mezzo di strisce di cm. 9 e di squadrette. Una piastra bordata di cm. 14x 6 ed una piastra flessibile
pare di cm. 14 x 6, sovrapposte su di un foro, sono fissate agli angolari mediante supporti piatti. Due strisce a piega doppia
di mm. 60x12 sono avvitate alla puleggia superiore di mm. 75 con viti di mm. 94, le quali sono munite di due rondelle che
servono per distanziare le strisce a piega doppia dalla puleggia. Il braccio della gru 6 articolato su due viti di mm. 94 con
controdado.

La puleggia superiore di mm. 75 è folle sudi un assedi cm. 9 ed è tenuta in posizione da una molla di fissaggio per cordon
cino, che si vede nella figura principale.

Il carrello anteriore (Fig.5.4a) è articolato sull’assedi cm. 9 ed è tenuto in posizione tra una ruota a disco ed una puleggia
di mm. 25. lI carrello posteriore è articolato su di un assedi cm. 5 infilato in an foro
della piastra flessibile di cm. 14 x 6 e nei fori di due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre
fori. Le viti 1 sono munite di controdado. I due carrelli sono collegati da una tras
missione elastica come si vede
nella Fig. 5.4a. L’inclinazione del
braccio della gru è comandata da
una manovella costituita da un
supporto doppio e da una squad
retta munita di una vite a perno.
La vite con la quale si assicura la
souadretta al supporto doppio
serve anche per fissare quest’
ultimo sull’asse

Il movimento di rotazione
del braccio della gru è comandato
dall’assedi cm, 13 che attraversa
le pareti laterali della cabina di
manovra; un cordoncino è fatto
passare attorno alla puleggia
superiore di mm. 75, è avvolto
per tre o più giri attorno allasse
di cm. 13 ed infine i due capi del
cordoncino sono annodati insieme
in modo che esso rimanga
sufficientemente teso.

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

5.4 CARRO FERROVIARIO CON GRU
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Alla piastra bordata di cm. 14x6 è avvitata una puleggia di mm. 75, come si
vede nella figura. Le quattro pulegge di mm. 25 sono montate su due assi di cm. 13
infilati nei fori estremi laterali della piastra bordata di cm. 14x6.

La cabina di manovra è costituita da piastre flessibili di varie grandezze unite
insieme mediante strisce a piega doppia di mm. 60 x 12. La manovella, che attraversa
le piastre laterali della cabina, è munita di una puleggia di mm. 25, la quale si vede
nella figura, di una molla di fissaggio per cordoecino montata al suo centro e di una
ruota a disco assicurata all’altra sua estremità. Le viti che fissano le strisce inferiori
di cm. 32 del braccio della gru avvitano anche una piastra bordata di mm. 60x38,
al disotto della quale è avvitata una puleggia di mm. 75, Un assedi cm. 5, assicurato
nel mozzo di quest’ultima puleggia, è infilato nel mozzo della puleggia inferiore
di mm. 75 ed in un foro della piastra bordata. L’asse è tenuto in posizione da undisco con mozzo fissato al disotto della piastra bordata.

Un cordoncieo, legato alla molla di fissaggio per detto montata sulla manovella,
è fatto passare sopra la puleggia folle di mm. 25 alla sommità del braccio della gru
ed attorno alla puleggia folle di mm. 25 del paranco di sollevamento; in ultimo I
cordoecino è annodato al braccio della gru.

Per limitare la corsa del carrello della gru ad una delle rotaie sono applicate
due strisce di mm. 38, avvitate verticalmente agli angolari come si vede nella figura.
Alle rotaie sono pure fissate delle piastre flessibili di mm. 140x38 e di mm. 60><38.
Le piastre flessibili sono collegate in basso da strisce di cm. 32.
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Il telaio è costituito da due angolari di cm. 32 collegati fra loro alle estremità per mezzo di due strisce dl cm. 9

(Fig. 5.Sal Agli angolari del telaio sono avvitate le piastre flessibili laterali, li tetto è formato da una piastra bordatu

di cm. 14 x 6 e da due piastre flessibili di mm. i 40x 38. Il retro dell’autobus è composto di due piastre curvate di

mm. 43 di raggio di una piastra flessibile di mm, 140x38 e di una piattra flessibile di cm. 14x6, Le piastre flessibili

sono avvitate alle piastre curvate di mm. 43 sovrapposte sa tre fori.

La puleggia di mm. 25, che raffigura il fanale posteriore (Fig. 5.Saf, è assicarata su di an perno con vite avvitato

ad una delle piastre flessibili del retro dell’autobus.

Il cofano è costituito da due piastre curvate ad “U” e da una piastra flessibile di mm. 60x38. li radiatore è

rappresentato da una piastra bordata di mm. 60v 38.

5.5 AUTOBUS 5.6 GRU SCORREVOLE A
BRACCIO ORIZZONTALE GIREVOLE

L costruzione del braccio e dettu soprastruttura detia gru è illustrata chiaramente nella figura principale e nella Fig. 5.6a, I quattro
dischi di mm. 35 sono montati su viti munite di controdado in mudo che possano ruotare liberamente.

Il braccio della gru è avvitato ad una puleggia di mm, 75 con due viti di mm. le quali servono anche per fissare al disotto della
puleggia, longitudinalmente al braccio, una striscia spiega doppia di mm. 60v12. Un assedi cm. 9 è assicurato nel mozzo della puleggia ed

è infiluto nel mozzo della puleggia inferiore di mm. 75 avvitata alla piastra borduta di cm. 14v 6. L’asse è tenuto in posizione da una puleggia
di mm. 25 montata al disotto della piastra bordata, come si vede nella Fig. S.6b.

Il carrello di sollevumunto (Fig, 5.6c), scorre sugli angolari del braccio della gru. Un cordoncino, legato al foro centrale del bordo
anteriore della piastra bordata di mm. 60<38, è fatto pussure attorno all’assedi cm. 9 all’estremità anteriore del braccio, quindi è avvolto
per sei giri attorno all’asse della manovella ed in ultimo è annodato al foro centrale del bordo posteriore della piastra bordata di mm. 60 rs 38.

Un secondo cordonLino s I. gato ad una molla di fisssggia per dqtto montata sull’assedi cm. 9 che porta il disco con mozzo e la ruota a
disco, è fatto passare attorno ad una delle due
pulegge folli di mm. 25 del carrello ed attorno
alla puleggia folle di mm. 12 del paranco di
sollevamento infine il cordoncino e fatto
passare sopra la secondu puleggia folle di mm.
25 del carrello ed è legato alla piastra flessibie
di mm, 60v 38 all’estremità anteriore del
braccio della gru.
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Il cannoncino pos
teriore della torretta
girevole è raffigurato da
an asse di cm 9 che è
infilato in an foro della
piastra bordata di mm.
60x38(Fig.5.7b) ed in un
foro di ana doppia
sqaadrctta all’interno
della torretca, ed è ten
uto in posizione da
fermagli a molla, Un asse
di cm. 13 è assicurato nel
mozzo di una puleggia di
mm. 75 alla quale è fissata
la torretsa; alla sommità
dell’asse è montata una
ruota a disco, l’estremità
inferiore attraversa la
piastra bordata di cm.
14x6 ed un supporto a cavaliere, che si vede parzialmente nella Fig. 5.7a, Una
puleggia di mm. 25 tiene in posizione la torretta. La piastra a snttore bordata, che si
vede nella figura principale, è avvitana ad un’altra piastra a settore bordata con i
bordi rivolti verso l’alto, alla quale è sovrapposta sa otto fori.

La Fig. 5.8a mostra i particolari di costruzione del telaio. Ciascun langherone è formato do due angolari di cm. 32 avvitati insieme
sovrapposti sa 18 fari, come si vede nella Ng. 5.ga. Il cofano è composto di due piascre a settore bordate e di due piastre flessibili di
cm. 114 x 6, queste ultime sono avvitate al lato interno dei bordi delle piastre a settore e formano le pareti laterali del cofano, Il
radiatore è rappresentato da una piastra bordata di mm. 60 x 38.

Il volante di direzione è raffigurato da un disco di mm. 34 montato sulla piastra a settore bordata superiore per mezzo di ana
vite munita di controdado.

Una piastra a cerniera e due piastre flessibili di mm. 60 x 38 sovrapposte su di un foro costituiscono il setto e la parete posteriore
del posto di guida Il tetto è sostenuto sul davanti da ana striscia a piega doppia di mm. 38 x12; la parete posteriore del posto di guida
è fisata ai lanthc ron del tel .ìo mediante due squadrette di mm 25 x 25.

Nella Fig Sta io botte è aparta per mostrare meglio i particolari
di costruzione della stessa. Lu parte superiore del serbatoio è
formata da quattro piastre flessibili di cm. 14 x 6 e da ana piastra
flessibile di mm. 140x3t. Il serbatoio è completato: sul lato che si
vede nelle figure con quattro piastre flessibili, di cm. 6 a< 6, una
piastra flessibile di mm. 60x38 e due sgrisce di cm. 14; sull’altro
lato con due piastre
flessibili di mm. 140x38
e due strisce di cm. 14.
Il serbatoio è assicurato
agli angolari del telaio
per mezzo di quattro
supporti ad angolo ot
tuso. Il tapeo nella cotte
è rappresentato da un
disco con mozzo munito
di una striscia curva di
mm. 35 di raggio,, ed è
applicato in posizione
con ana vite di mm. 12.

5.7 CARRO ARMATO
I due angolari superiori di cm. 32 sono collegati da tre

strisce trasversal di cm. 14; quelli inferiori sono collegati da una
striscia di cm. 14 (Fig. S.?a) e posteriormente per mezzo di due
squsdrette e di due strisce di cm. 6 sovrapposte sa di un foro,
Anche per qaesto Mooello occorre utilizzare
separasameete le due piastre 1 (Fig. 5.7a) della
piastra a cerniera. Delle strisce verticali di cm. 7
é collegano alle estremità gli angolari superiori
ed inferiori: alle strisce posteriori di cm. 6 sono
avvitati due supporti triangolari piatti,
ano dei quali si vede parzialmente ‘0”j

.

nella Fig. 5.7a. . e.

5.8 AUTOBOTTE

Fig. 5.7b
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5.9 AUTOPOMPA DA INCENDIO

Le due strice composte i sono formate ciascuna da due
strisce di cm. 32 sovrapposte. Sul davanti queste strisce toeo
congiunte da una piastra bordato di cm, 14 6 che costituitce
il recro del cofano; alle estremità posteriori delle strisce sono
avvitati due supporti triangolari piegati, che si vcoono nella
Fig. 5.9a. I supporti triangolari piegati sono collegati da una
piastra flessibile di mm. 140 . 38 rinforzata da una striscia di
cm. 14. Le strisce composte 2 sono formate ognuna da una
striscia di cm. 32 n da una striscia di cm. 14 sovruoposte su
sei fori. Le strisce 3 di cm. 32 sono fissate ai lati con squadrntte.

Il cofano è costruito con due piastre a settore bordase
conguinte da due piastre flessibili di cm. 114 v6 ed e assicurato
con supporti piatti alla piastra borduta di cm. 14a< 6. lI
radiatore è ruffiguruto da una piastra bordata di mm. 60 x 38.,

L’assale posteriore è formato da due assi di cm. 9 uniti
da un giunco per assi ed è infilato nni fori di due supporti
piatti avvitati al telaio.

Le ruote anteriori ed il congegno dello sterzo sono montati
roisie segue. Prima si fissa strettamente la striscia 13 di cm. 9
(Pig. 5.ta) tratversulmente al fondo del cofano. La striscia 14
di citi. 6 ed un supporto doppio sono poi montati sul gambo
di una vite di mm. 94 e sono tenuti a posto da un dado senza
stringere quest’ultimo. Il resto sporgente del gambo della
vite è quindi introdotto nel foro estremo della striscia 13. Un
secondo dado è in ultimo applicato alla vite per fissarlu alla
striscia, ma lasciando articolata la striscio di cm. 6. Una delle
ruote a disco è assicuratu su di un asse di mm. 25 infilato nei
fori del supporto doppio e tenuto in posizione da un fermaglio
a molla. All’altro luto del Modello la striscia 4 di cm. 6, un
supporto doppio e In striscia 5 di cm. 6 sono montati su di una
vite di mm. 94 e fissati strettamente con un dado. La vite è
infine upplicutu con controdado ni foro estremo dellustriscial3.

Le estremità posteriori delle strisce 4 e 14 sono articolate, per mezzo di viti a controdudo, alla sbarra d’accoppiamento rappresentata dalla striscia 15 di cm. 9.

L’albero dello sterzo è un asse filettato di cm. 74 infilato nei fori di supporti piatti avvitati alla piastra bordata di cm. 14 x 6. La striscia 6 di cm. 6 leggermente piegata in alto è assicurata con due
dui all’asse filettato ed è collegata alla striscia 5 da due strisce di cm. 6 sovrapposte su tre fori. L’estremità anteriore di questa striscia composta è tenuta fra due dadi su di una vite infilata in un
foro della striscia 5. Anche la striscia 5 è un poco piegata verso l’alto,

La fig. 5.9b mostra i dettagli di costruzione della scala; questa è montata su di una puleggia di mm. 75 fissata su di un assedi cm. 5 che attraversa i fori centrali di una piastra composta formata dalle
due metà di una piastra a cerniera avvitate alle strisce 3. Una puleggia di mm. 25 è assicurata sull’asse di cm. 5 al disotto delle piustre, come si vede nella Fig. 5.9a. Gli angolari 7 sono uniti in alto da
una striscia di cm. 6 ed in basso dalla striscia a piega doppia 8 di mm. 38 x 12.

La scala mobile è costituita da due angolari collegati alle estremità da strisce di mm. 38. La scala mobilescorrefru gli angolari 7 e le doppie squadrette 9, ognuna di queste è distanziatudagli angolari
7 crn due rosdelle. Un cordoncivo è legato alla striscia lOdi mm. 38, è futto pusare attorno ad una puleggia di mm 25 sulla manovella ed attorno alla puleggia 11 di mm. 25 fissata sudi un assedi mm.

25 infIsso nei fori di una striscia piegata a gomito. In ultimo il cordoncino è nuovamente annodato alla striscia 10.

Fig 5 9b
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La scala viene alzata
per mezzo di un disco
con mozzo assicurato
sull’asse 16. Un cosdon
tino è avuoito tre volte
attorno agli assi 16 e 12
eo infine è legato uil’
asse 12.

12.
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I due angolari di cm.

32 di base sono collegeti

fra loro alle estremità da

due strisce trasversali di

cm. 14 (Fe. 6.1 a), Le

pareti laterali oell’auto

furgone sono formate

ognuna da una piastra a
fori perimetrali di cm.

32 x 6 e da piastre flessi

bili di varie misure; le
piastre 1 si ottengono
smontando una piastra a
cerniera. Le nove strisce
di cm. 32 del tetto sono
avvitate al centro ad una
striscia di cm. 14; le
estremità delle strisce di
cm. 32 sono incastrate
tra strisce di cm. 14
assicurate al disotto e al
di sopra degli vegolarL
La striscia centrale di cm.
32 è anche avvitata alle
strisce di cm. 14.
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6.2 MOLINO A VENTO

L’intelaiatura del Modello consta di quattro angolari d
cm. 32, collegsti fra loro alla base da quattro strisce di cm. 14
ed in alto da tre sanare di cm. 6. Due piastre a fori perimetrali
di cm. 32 x 6 tono applicate ai lati; frontalmente sono fissate
quattro piastre flessibili: due di cm. 14 se 6 e due di mm. 140 se
38. in modo da lasciare aperto un piccolo spazio che raffìguru
l’ingresso. La piattaforma sul davanti è costituita da uea
piastra bordata di cm. 9 se 6, assicurata alla striacia di cm. 14
mediante squadrette.

Il tetto del molino è
rappresentato da dan piastre
a settore bordate avvitate
insieme, come ti vede nelle
fiture. Le due piastre flessi
bili di cm. 14v 6, assicurate
alle piastre a settore, sono
collegate alle estremità in
feriori da due strisce a piega
doppia di mm 60 se 12, con le
stesse viti si fissano anche
leile strisce di cm. 14 e di cm
6 e cuattro strisce curve di
mm. 35 di raggio; queste
ultime sono avvitate alle
estremità superiori dei quat
tro angolari di cm. 32.

(Coetieau alla pagina
aegaente)

6.1 AUTOFURGONE

o

Uo.

ci;

•1
ai

Il cofano è costruito con dan piastre a settore bordate
aventi ai lati due piastre flessibili di cm. 114 se 6. lI radiatore,
una piastra bordata di mm. 60<38, è avvitato alle due piastre
a settore bordate, con la vite superiore di mm. 94 si fitta pure
una puleggia folle di mm. 12 che raffigara il tappo del radiatore.
La piastra a settore bordata inferiore ‘è avvitata ad una piastra
bordata di cm. 9 se 6, la quale è assicurata al telaio (Fig. 6.1 a).
Il paraarti è fissato, per mezzo di due doppie squvdrette, a
due strisce a piega doppia di mm. 90x12 assicurate al disotto
del cofano. Le due pulegge di mm. 25, che rappretentano i fari,
sono applicate con viti di mm. 94 ad una striscia a piega doppia
di mm. 60 xl 2 avvitata al radiatore. Le pedane sono raffigurate
da piastre flessibili di mm. 60 a 38 avvitate alla piastra bordata
di cm. 9 se 6. Alle pedane tono fissati i parafanghi mediante
squadrette; ciascun purafa nto è formato da due strisce curvato
di mm. 75 accoppiate insieme per mezzo di supporti piatti.

Il sedile del posto di guida è costituito da due pIastre
curvate ad “U” unite mediante supporti piatti ed assicurate
con una squadretta alla parete dietro il sedile. Quest’ultima
è formata da una piastra bordata di cm. 9 se 6 e da una piastra
flessibile di cm. 6 se 6.
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6.3 AUTOSCALA CON PIATTAFORMA RIALZABILE
Ciascun lungherone del telaio è costituito da due strisce di cm. 32 unite mediante supporti piatti. I due

langheroni sono collegati fra loro: posteriormente da una piastra bordata di cm. 14v è n anteriormente da
una piastra a tettore bordata. Il cofano ti costruisce avvitando ai bordi delle piastra a tettore due piastre
flessibili di cm. 11+x 6, alle estremità superiori delle quali è fittata un’altra piattra a settore bordata, Il radia
tore è raffigurato da una piastra bordata di mm. 60 sa 38 assicurata in posizione tra le estremità anterior
delle due piastre e tettore per mezzo di una vite di mm. 9±. Questa fissa anche una puleggia di mm. 12 che
rappresenta il tappo del radiatore. .

Subito dietro al cofano, una piastra bordata di cm. 9 sa 6 e assicurata al telaio mediante una striscia a piega
doppia di mm. 60x12, come ti vede nella Fig. é.3a. La parete posteriore del posto di guida è formata da
due piastre flessibili di mm, 60v 38, aovraapoate su tre fori, e fissate in posizione con squadrette. Ciascun
sportello è raffigurato da una piastra curvata di mm. 43 di raggio tovrapposta tu due fori ad una piastra
flessibile di mm. 60 sa 3g, quesfaltima è avvitata in potizione come si vede nella figura principale. Le viti
con le quali si assicurano insieme la piastra curvata di mm. 43 di raggio e la piastra fletsibile di mm. 60 sa 3t,
sono munite ognuna di due rondelle per distanziare fra loro le paistre. Il tetto del posto di guida è rappre
sentato da una piastra bordata di cm, 9 sa 6 avvitata posteriormente alle estremità superiori di due striace di
cm. 6; tal davanti il tetto è fissato ad altre d,ue strisce di cm. 6 per mezzo di due doppie squadrette. Le viti
che assicurano le strisce di cm. 6 alle doppie squadrette fissano anche una striscia a piega dopp e di mm.
60 sa 12 ed una striscia a piega doppia di mm. 38 sa 12, quest’ultima e prolungata da una utriscia di mm. 38,
come si vede nella figura principale. , .

Le ruote anteriori sono montate su di un asse infilato nei terzi fori dei bordi della piastra a settore
inferiore; l’assale posteriore è un asse di cm. 13 che attraversa le strisce inferiori di cm. 32 del telaio.

I quattro angolari di cm. 32 entro i quali scorra la torre mobile, tono avvitati al telaio, come ti
vede nelle figure, e sono collegati in alto dalle strisce 1 di cm. 9. Le ettremità inferiori delle strisce

5 di cm, 32, alle quali è fittatu la piattaforma della torre, sono avvitate ai secondi e quieti fori
di due strisce di cm. 7+. Quattro tupporti triangolari piatti avvitati agli angolari nei punti

4 formzno delle guide per lei strisce della torre. La manovella per alzare ed abbassare
la torre attraversa le strisce superiori di cm, 32 dcl telaio ed è munita all’ettremità

del suo asse di una puleggia di mm. 28. Alle estremità dell’asse 2 di cm. 9 sono
assicurate due pulegge di mm. 25; la puleggia di sinistra è collegata, mediante

una trasmistione elastica, con la puleggia della manovella, L’aste 2 è
infilato nei fori estremi di due dei tuoporti triangolari piatti. Il capo

di un cordoncino è annodato ad una molla di fittaggio per detto
montata sull’asse 2, e l’altro capo è legato al centro dell’asse

3 di cm. 9.
Lu scala è costituita da strisce a piega doppia di mm.

60v12 avvitate a due strisce di cm. 32, Le estremità
inferiori di queste ultime sono fittate alla piastra

bordata di cm. 14sa6 con tquudrette; le estre
mità superiori tono assicurate alle strisce

I con supporti piatti.

6.2
MOLINO

A VENTO—
Continuazione

Fig. 6.2a

4t

Le piccole pale direzionali, raffigurate da quattre utritce di cm. 6, tono avvitate
ad un disco con mozzo assicurato tu di un asse di cm. 5; quest’ultimo è infilato nei
fori estremi superiori di due strisce composte, formate ognuna da una striscia di
cm. 14 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su due fori. Le due strisce composte
sono avvitate in batto ad una strisciz a piega doppia di mm. 35x12 (Fig. é.2a); due
strisce curve di cm. 6 di raggio, pure fissate ad una ttriscia a piega doppia di mm.
38 sa12, sono assicurate alle strisce compatte.

La manovella, che si vede nella Fig. 6.2z, è munita di una puleggia di rhm. 25
che è collegata, mediante una truumitsione elastica, con una puleggia di mm. 12
montata du si un atte di cm. 13 iefiluto nei fari centrali di due strisce a piega doppia
di mm. 60v 12. Una seconda puleggia di mm. 25, fissata sull’atte di cm, 13, è collegata,
per mezzo di una trasmissione di cordancino, con una puleggia di mm. 75 sull’atte
delle grandi pale. Una terza puleggia di mm. 25, asticuratu sullo stetuo atte della
puleggia di mm. 75, è collegata, mediante una trasmissione elastica, con l’atte di
cm, 5 delle piccole pale direzianali,
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6.4 AUTOPOMPA DA INCENDIO
Due pulegge di mm. 25 munite di anelli di gomma raffigurano i rari; queuti ultimi sono assicurati

alle eutremisb di una striucia di cm. 6 con viti 4 mm. 9 che uono infilate nei fori estremi della striscia e
nono fissate nei mozzi delle pulegge stringendc la vite d’arresto di queste. Il paraurti è formato da una
striscia di cm. 14 alla quale è unita. mediante un supporto piatto, una striscia di cm. 6. lI paraursi è
assicurato alla striscia a piega doppia di mm. 60x12 con due doppie squadrette.

Le ruote della vettura sono montate sa due assi di cm. 13. I parafanghi anteriori sono rappresentati
ognuno da una piastra flessibile di mm. 140 x 38 avvitata ad una estremità di una striscia trasversale di
cm. 14 che collega i langheroni. La stessa vite fissa un’altra striscia di cm. 14 che raffigura una pedana.
I paralangiai postcriori sono costituiti da strisce curvate di mm. 75 e da strisce di cm. 9, e tono assicurati
ai lati della carrozzeria per mezzo di squadrette.

L’asse posteriore di cm. 13 è munito, come si vede nella Fig, 6.4a, di un collare d’arresto al quale è
applicata, mediante una vite a perno, la puleggia 2 di mm. 25, La piastra a settore bordata 1 è liberamente
sospesa all’interno della vettara alla striscia a piega doppia 3 di mm. 60 xl 2 per mezzo di una vite di mm.
94 munita di controdado. Quando la vettura è in moto la puleggia 2 colpisce la piastra a settore bordata
I formando cosl una specie di gong automatico.

Dae strisce curve di mm. 35 di raggio
munite ognuna di an supporto piatto sono
assicurate al retro dell’aatopompa, come
ti vede nella Fg. 6.4b, per raffigarare gli
attrezzi, Un asse di cm. 5 è incastrato
fra ciascun sopporto piatto e le piastre
flessibili.

tCantznua alla pagina seguvnft’)
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La Fig. 6,4a mostra come sono costruiti i due langheroni del telaio; i due angolari di cm. 32 che formano ciascun lungherone sono avvitati insieme
con una vite di mm. 19 il cui dado è lasciato allentato. AIl’natrcm,tà anteriore i due lungheroni sono collegati fra loro da una striscia a piega doppia
di mm. 60 x12. I dan angolari posteriori sono divaricati di quanto lo consentano ie viti di mm. 19.

I lati della carrozzeria sono formati principalmente da due piastre a fori perimetrali di cm. 32 x è fissate, mediante supporti piatti, agli angolari
posteriori, Il tetto, costituito da quattro piastre flessibili di cm. 14 e è, è assicurato alle strisce laterali con squadrette. %La parete curva posteriore
(Fig. 6.4b) è costruita con piastre flntsibili di varie misure, opportunamente curvate, e fissate alle strisce laterali con sqaadretse.

Ciascan lato del cofano è ana piastra flessibile di cm. 114 x 6 che è asita alla piastra a fori perimetrali di cm. 32 x 6 della carrozzeria per mezzo
di dae piastre flessibili; una di cm. 6 x 6 ed una di mm. 60 x 38. La parte sapcriore del cofano è una piastra a settore bordata avvitata anteriormente
alle due piastre flessibili di cm. 114 x6 e posteriormente alle due piastre flessibili di mm. 60 x38. Il radiatore è raffigurato da una piastra bordata di
mm. 60 x 38; due rondelle, montate sul gambo della vite con la quale si fitta il radiatore alla piaatra a settore bordata, rappresentano il tappo dello

Fig. 6.4a
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6.4 AUTOPOMPA DA INCENDIO—
Continuazione

La scale inferiore sul tetto è costruita con

due strisce composte, formate ognuna da due
strisce di cm, 32 avvitate insieme sovrapposte
su otto fori, La scala è fissata al tetto: posterior

mente mediante una striscia a piega doppia di
mm. 60x12, anteriormente per meno di un

supporto a cavaliere alle cui estremità, rivolte

verso l’alto, sono avvitate due squadrette di

mm. 25 x 25. Le strisce di cm. 32 delle scale

superiore sono sovrapposte su tredici fori, e

sono unite alle strisce della scala inferiore con

supporti piatti. Due cordoncini raffigurano i

piolì delle scale, come si vede nella figura

principale.

Il proiettore sopra il tetto, assicurato in
pasiaione con due supparti ad angolo ottuso,

si costruisce montando sul gambo di una vite

di mm. 12: una rondella di mm. 19. una puleggia

folle di mm. 25 munita di anello di gomma, un

disco di mm. 34 ed una seconda puleggia folle

di mm. 25.

6.5 PONTE DEL PORTO DI SYDNEY

Questo Modello è una fedele riproduzione del famoso ponte ad arco che sovrastu il porto di Sydney, congiungendo le rive opposte
della baia. L’estensione della singola arcata è di circa 500 metri: la larghezza del pante permette di contenere al centro un traffico di
sei linee di veicoli, flancheggiate da due linee ferroviarie e da una strrda per pedoni ai due lati.

Ciascuno dei quattro piloni è formato da due strisce di cm, 14 collegate fra loro alle estremità dastrisce a piegadoppiadi mm. 60x12: le piustreflessibili esterne di cm. 14>< 6 sono avvitate
alle strisce a piega doppia e sono matite ognuna allu sommità di una striscia curva di mm. 35 di raggio al cui foro centrale è avvitata ana squadretta. Nel foro libero di qaest’u’sima è intro

dostu, dal disotto, una vite di mm. 9 sulla quale è fissata una ruota u disco stringendo la vite d’arresto della stessa. Ciascun pilone è completato con una piustru flessibile di cm. 6 x 6 assicurata

in posizione con una sqaadretta. I due piloni a ciascuna estremità del pontc sono collegati fra loro da due strisce trasversali di cm. 14 e da una striscia composta formata con due strisce di cm. 9
I due lungheroni del piano stradale sono costituiti ognuno, alle estremità da due angolari di cm. 32, ed al centro da due strisce di cm. 32 avvitate in posizione in forma di angolare. Con

le viti che fissano le strisce di cm. 32 si assicurano pure due piastre bordate di cm. 9 x 6 le quali collegano fra loro i due lungheroni del ponte: anche una striscia a piega doppia di mm. 90 >< 12
collega al centro i due lungheroni. Tra le due piastre bordate di cm. 9 x 6 sono avvitate due piastre flessibili di cm. 11 >s 6 sovrapposte su di un foro, li piano stradale è completato con due
piastre a fori perimetrali di cm. 32 a 6 fissate, alle estremità interne alle piastre bordute di cm. 9 x 6: alle altre estremità sono incustrute tra gli angolari e supporti piatti. Ai due cupi dzl

ponte quattro piastre flessibili di mm. 1405<38 sono avvitate agli angolari, come si vede nella figura. Il piano stradale è assicurato a due dei quattro piloni, uno del paio di destra e l’altro del.
paio di sinistra, per mezzo di due supporti triangolari piegati, uno dei quali si vede nella figura.

Gli archi superiori sono formati ognuno da due strisce di cm. 32 avvitate insieme e prolungate a ciascuna estremità con una striscia di cm, 6. Una sqaadrettu ed un supporto ad angolo
ottuso sono assicurati ad ognuna delle estremità dei due archi superiori: la squudrettu è avvitata al lungherone ed il supporto ad angolo ottuso è fissato alla striscia trusverssle superiore di

cm. 14. I due archi inferiori constato ciascuno di due strisce di cm. 32 assicurate agli angolari mediante squadrette.
I due archi superiori sono collegati fra loro da due strisce trasversali composte, formate ognuna da una striscia di cm. 9 e da un’altra di cm. 7k avvitate insieme sovrapposte su tre fori,

Il Modello è completato con i cavi di sospensione raffigurati da cordoncino come si vede nella figura.

Fig. 6.4b
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6.6 TRATTORE CON RIMORCHIO

li cofano e il posto di guida del trattore
si costruiscono su due strince di cm. 14 avvi
tate ai fori estremi inferiori dei bordi della
piastra bordata di cm. 9 x 6 alla quale è fis
sato il paraarti. Alle dae strisce di cm. 14
sono avvitate due piastre flessibili di cm. 14
x 6 sovrapposte su dieci fori. Le due pias
tre flessibili sono anche assicurate ai fori es
tremi superiori dei bordi della piastra bor
data dì cm. 9 x 6, le viti fissano pure all’
interno dei bordi, due strisce di cm. 7
sovrapposte su due fori. Le due strisce
verticali di cm. 14 che reggono il tetto del
posto di guida sono uvvitute alle piastre fles
sibili sovrapposte su tre fori.

I lati del cofano sono completati con due
piastre flessibili di cm. 6 x 6 avvitate ai fori
estremi superiori delle strisce di cm, 7 e
alle piastre flessibili di cm. 114x6. Le due
piastre flessibili di cm. 6 x 6 sono collegate
fra loro, posteriormente in alto, per mezzo
di ana striscia a piega doppia di mm. 90x12
che si vede nella Fig. 6.6b; mediante le stesse
viti si fissano sa ciascun lato: una piastra

flessibile di mm. 60x 38 e due strisce di cm. 6. Una di queste strisce è avvitata in butto ull’ultra estremità
da un Eupporto triangolare piatto ed alla piastra flessibile di mm. 60 x 38, l’altra striscia è avvitata al trtto
delposto di guide

Due piastre flessibili di cm. 6x6 sovrapposte nutre fori formano la parte superiore del radiato, e
e sono assicurate alla piastra bordata di cm. 9 x 6 con due viti di mm. 12, le quali fissano anche la
puinege di mm, 25 munite di anello di gomma e le rondelle di mm. 19 che raffigurano i fari. La parte
superiore del cofano è rappresentata da altre due piastre flessibili di cm. 6 x 6 sovrapposte su tre fori e
avvitate alla striscia a piega doppia di mm. 90 x 12 e ad una squadretta che è assicurata alle piastre
flessibili del radiatore.

La parete posteriore del posto di guida è costituita, in basso, da due piastre flessibili di mm. 60x38
sovrapposte su tre fori ed avvitate a due squadrettn di mm 25 x 25 (Fig. 6.6b); la parete è compleseta con
tre piastre flessibili verticali cli mm. 140 x 38 fissate in alto ad una striscia di cm. 9 (Fig. 6.6c) e a dae
squadrette.

li sedile del posto di guida è una piastra bordata di mm. 60 sc 38 assicurata alla parete posteriore con
una squadretta (Fig. 6.6b).

il volante di direzione, raffigurato da un disco con mozzo, è montato all’estremità superiore di un asse
di cm, 9 che è infilato nel foro di un supporto ad angolo ottaso, avvitato alla striscia a piega doppia di mm. fig, 6.6b
90 st 12, e nel foro di un supporto piatto aveitato ad una squadretta fissata al lato destro del cofano (Fig.
6.6b). L’asse è tenuto in posizione da yn fermaglio a molla.

La ruota anteriore è una puleggia di mm. 75 che è folle sa di un asse di cm. 9 ed è tenuta in posizione da due fnrmagli a molla. L anse è infilato nei fori di due doppie
nquadrettn avvitate ai lati del cofano (fig. 6 6b).

Come si vede nella fig. 6.6c sulla piastra bordata di cm. 14 >t 6 sono fissati due supporti triangolari piegati, ad ognuno dei quali sono applicate due strisce: una di cm. 9
ed una di cm. 6. Le due strisce di cm, 6 sono prolungate all’indietro per mezzo di due strisce curve di cm. 6 di raggio, le quali sono avvi9ate ad una striscia a piega doppia
di mm. 38 x12 assicurata all’estremità posteriore della piastra bordata. La vite che fissa la striscia a piega doppia alla piastra assicura anche un supporto ad angolo ottuso,
a1 quale è avvitato un supporto triangolare piatto. La manovella è infilata nei fori estremi anteriori delle strisce di cm, 6 e porta due pulegge di mm. 25 (fig. 6.6c).
La puleggia interna è munita di una vite di mm. 19. La striscia a piega doppia di mm. 60x12 serve da arresto per il rimorchio.

(Continua alla pagina seguente)
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6.6 TRATTORE CON RIMORCHIO—Continuazione

li rimorchio è costruico, come risulta dalla Fig. 6.ha, su due angolari
di cm. 32 collegati fra loro alle estremità da strisce trasversali di cm. 14.
Una striscia di cm. 32 è avvitata ai fori ceetrali delle strisce di cm. 14. Il
fondo del rimorchio è complenato con due piastre a fori perimetrali di
cm. 32 vE; ciascuna parete laterale è costituita da quattro strisce di
cm. 32, le estremità posteriori delle quali sono avvitate ad una striscia
di cm. 6, le estremità anteriori sono fissate ad una striscia a piega
doppia di mm. 60v 12. Due piastre flessibili di cm. 11 v 6, avvitate
insieme sovrapposte su tette fori, formano la parcte anteriore del
rimorchio chc è assicurata al fondo ed ai lati con squudrette. La piastra
flessibile posteriore di mm. 140<38 è munita di una striscia di cm. 14
ed è fissata alle pareti laterali per mezzo di due squadrette. Alla Riattra
flessibile è avvitato un supporto pianto che regge una striscia piegata
a gomito; a quest’ultimo può estere agganciato un altro rimorchio.

Le ruote posteriori del rimorchio sono montate su di un aste
infilato nei fori estremi inferiori di due strisce di mm. 38 avvitate alle
estremità di una striscia a piega doppia di mm, 90x12. Le ruote
anteriori tono rappresentate da due dischi di mm. 34 applicati a strisce
di cm. 6 assicurate agli angolari di cm. 32 mediante squadrettn.

La squudeetta avvitata ad una striscia di cm. è al disotto della
striscia di cm. 32 del fondo del rimorchio (Fig. 6.bu) si aggencia al
supporto triangolare piatto all’estremità posteriore del trattore.

Girando la manovelle, le vite di mm. 19 della puleggia di mm. 25
fiutata sulla manovelia tra le due striuce di cm. 6, solleva il davanti del
rimorchio e la squadretta si sgancia dal supporto triangolare piatto.

ruote. Gli angolari inferiori sono collegati, posteriormente, da una
striscia di cm. 8, e anteriormente da una piastra bordata di cm. 9v 6
fFig. b.7a). Gli angolari superiori tono collegati da tre strisce trasversali
di cm. 14: la prima è avvitata ai fori estremi anteriori, la seconda e
fiutata ai setnimi fori contando dall’estremità anteriore a la terza e
assicurata ai quinti fori contando dall’estremità oosteriore. A queste
strisce sono fissate delle piastre della carrozzeria, come si veoe nelle
figure.

Gli angolari superiori tono prolungati all’indietro da due strisce
di cm. 32 sovrapposte tu 13 fori. La code del Modello è formata da due
piastre a settore bordate, i secondi fori dei bordi inferiori delle quali
tono avvitati, cile estremità pià strette, uno al quinto e l’altro al
set:imo foro di una striscia di cm. 14 alla quale tono anche situate le
estremità anteriori delle due piastre fiettibili di cm. 14v 6: Posterior
mente i bordi delle due piastre a settore tono avvitati insieme. la vite
inferiore atticura anche una striscia a piega doppia di mm. bOxl2,
che ti vede nella fit. 6.7u tra le due piastre fiessibili di cm. 14v 6; la vite
superiora fitta una squadrettu tra le due piastre. Due strisce curve di
mm. 35 di raggio ed ano striscia di cm. 6, usticurate ad un supporto
doppio, sono avvitate rispettivamente alle piastre a settore bordute ed
allo squodretta. Due piastra curvate ad “U”, sovrapposte su di un foro,
sono fissata sue oiastre a tettore, e tono collegate a due piastre fleasibili
di mm. l4Oa 38 che ricoprono parzialmente le due piastre a settore,
per mezzo di due strisce curve di mm. 35 di raggio. A ciascuna delle
due piattre flessibili di cm. 14v 6 tono applicate lateralmente due
strisce di cm. 14, le quali tono assicurate in posizione mediante squad
rette, tupporti doppi e supporti triangolari piatti.

Sul davanti della vettura, la piastra a fori prrimetrali di cm. 32v 6
è prolungata all’indietro da una piastra flessibile di cm. 6v 6 ella quale
è sovrapposte tu di un foro: la vite che unisca le due piastre fitta anche
una striscia a piaga doppia di mm. 60v 12. Alle estremità di quest’ultima
sono avvitata strisce di cm. 14, di cm. 7 e di cm. 6.

Gli atti, entrambi di cm, 13, tono tenuti in posizione da collari
d’arresto, e portano a ciascuna estremità una puleggia di mm. 25 munita
di anello di gomma ed una ruota o disco.

Il sedile del posto di guida ti costruisce come segue ; la vite 1 è
assicurata con un dado ad una tquadretta, quindi un secondo dado
fissa contro il primo un disco di mm. 34; a quest’ultimo è avvitato un
altro disco di mm. 34 mediante la vite 2. Un terzo disco 3 di mm. 34
è infine unito ad angolo retto al secondo per mezzo ‘di una doppia
squ ad retta.

6.7 AUTOMOBILE DA CORSA “L’UCCELLO AZZURRO”
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Questo è il Modello del “Bluebird”, col quale nel 1932 Sir Malcolm

Campbell raggiungeva la velocità di 384 Km. all’ora; la vettura era
munita di un motore della potenza complessiva di 2230 cavalli.

Giutcun lato del telaio è costituito, come si vede nella Fig. 6.7a, da
due angoluri di cm, 32 collegati fra loro da un supporto triangolare
piatto, all’estremità posteriore, e da una striscia di mm. 38 avvitata
ai quarti fori, contando dall’estremità anteriore. Nei fori delle strisce
di mm. 38 e dei supporti triangolari piatti tono infilati gli atti delle
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della piastra bordata 2. Le piastre a settore bordate 4 sono assicurate
alle strisce 5 di cm. 14; queste ultime sono applicato al telaio con
supporti doppi. La piastra flnssibile 6 di cm. 11 x 6 è avvitata trasvers
almente alla somità delle piastre a settore bordate e la piastra flessibile
7 di mm. 140x 38 è fissata al bordo superiore della piastra 2. La parte
frontale del posto di guida è la piastra flessibile 8 di cm. 14 x 6 rinforzata
da strisce di cm. 14 e di cm. 6 ed è assicurata al telaio con squadrette
di mm. 25 x 25. La piastra flessibile 9 di mm, 140 x 38 e due piastre
flensibili di cm. 6>6 sono applicate rispettivamente alla sommita
ed ai lati della piastra 5 con squadrette; le piastre flessibili 10 di cm.

6 x 6 e la piastra flessibile 11 di cm. 14 sa 6 (Fig. 6.Sb) sono avvitate

in posizione per formare il suolo del posto di guida.
Il congegno dello sterzo è costruito fissando due piastre semicircolari ai lati di una piastra bordata di mm. 60s<38. Questa piastra è articolata alla striscia 5 per mezzo

Fig. 6.8a di ana vite a controdado. Nei fori centrali inferiori delle piastre semicircolari è infilato un assedi cm. 9 sul quale sono assicurate le ruote a disco. L’albero dello sterzo è un
asse di cm. 10 che attraversa la piastra flessibile 11 n un supporto piatto avvitato alla piastra 9. Un cordoncino è avvolto per parecchi giri attorno all’albero dello sterzo e i
suoi capi sono annodati alle piastra snmicircolari. L’assale anteriore è un asse di cm. 13 che attraversa i lungheroni ed è tenuto in posizione da fermagli a molla.

(Continua alla pagina seguente)

6.8 GRU SEMOVENTE
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Questo Modello riproduce
un tipo di gru mobile usata nei
porti, negli stabilimenti industriali

e nei grandi magazzini, per tras
portare n accatattare merci

pesanti. Il carrello della gru è
munito di ruote posteriori

direttrici (Fig. 6.Sb) che permet
tono di poter girare o manovrar

in spazio ristretto.

13

14

18

13

Ciascun lungheronn del telaio è costruito con due angolari di cm.
32 uniti insieme da supporti piatti in forma di langhnroni ad “U”. I
lunghoroni sono collegati fra loro dalle strisce 1 di cm. 1 (Fig. 6.Sb),
e dalla piastra bordata 2 di cm. 14x6. Ad ognuna delle estremità del
telaio è fissata una piastra flessibile di mm. 140x38 con squadrette.

Ln piastre bordate 3 di cm. 9 sa 6 (Fig. 6.Sa) sono avvitate ai lati

2 3
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6.8 GRU SEMQVENTE—Continijazione

I sostegni del braccio delle gru sono quatcro strisce di cm. 32, avvitate al telaio
e collegata dalle strisce a piega doppia 12 di mm. 90x12. Ciascun lato del braccio
consiste della striscia composta 13 formata da due strisce di cm. 32 sovrapposte
su undici fori, della striscia 14 di cm 32. della striscia 15 di cm. 14 e della striscia
16 di cm. 6. Tutte queste strisce sono avvitate insieme e collegate fra loro come si
vede nella figura principale, I due lati del braccio sono congiunti fra loro poster
iorrnente e al centro da strisce a piega doppia di mm. 60x12; sul davanti i due lati
nono collegati dalle strisce a piega doppia 17 di mm. 38x12. li bratri- della gru
è articolato sull’asse 18 di cm. 114.

L’inclinazione del braccio è comandata da un cordoncino legato alla manovellu
19. Il cordoncino è fatto passare sopra ad una puleggia folle di mm. 25 sull’asse 20
di cm. 9, attorno alla puleggia folle di mm. 12 sull’asse 21 di cm. 10 ed attorno ad
una seconda puleggia folle di mm. 25 sull’asse 20; quindi esso passa attorno ad una
puleggia di mm. 12 con vite d’arresto sull’asse 21 ed attorno ad una puleggia di mm.
25 con vite d’arresto sull’asse 20 ed infine è annodato all’asse 21.

L’asse 22 di cm. 13, munito di un disco con mozzo al quale è fissato un perno
con vite, comanda il paranco di sollevamento. L’asse 22 è infilato in un foro della
piastra bordata di cm. 9x6 e in un foro del supporto triangolare piegato 23. Un
cordoncino legato all’asse 22 passa sopra all’asse 20, attorno ad una pulegcia di
mm. 25 assicurata sull’asse 24 di cm. 5 e attorno ad una vite a perno del paranco
di sollevamento; in ultimo esso è annodato alla sommità del braccio.

All’asse 22 è applicato un semplice freno a pedale, che consiste di un corto
cordoncino passato attorno alla puleggia 25 di mm. 25 e legato alla striscia 26 di
cm. 9. Questa striscia è articolata con controdado ad una squadretta avvitata alla
piastra bordata 2 ed è munita di una squadretta che raffigura il pedale. Normalmente
quest’ultimo è mantenuto sollevato dalla trasmissione elastica 28 di cm. 6.
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I Motorino a Molta
No. 1 non è compreso nella
Scatola,

6.9 GIOSTRA D’AEROPLANI

La base del Modello si costruisce fissando ai quattro angolari,
che costituiscono il pilone di sostegno, due strisce di cm. 32 e due
strisce di cm. 14; queste ultime sono avvitate agli angolari in senso

‘trasversale rispetto alle strisce di cm. 32. Alle strisce di cm. 14
è assicurata una piastra bordata di cm. 14at6, la quale è prolungata
all’interno da una piastra bordata di cm. 9x6. Questa piastra è
fissata a quella di cm. 14x6 per mezzo di un supporto piatto,
ed è anche assicurata ad una delle strisce di cm. 32 mediante una
squadretta di mm. 25 x 25 ed un supporto doppio, come si vede
nella figura principale. .

La caldaia è costituita da due piastre flessibili di cm. 14 x 6 e
da due piastre curvate di mm. 43 di raggio, opportunamente
piegate e avvitate insieme in modo da formare un cilindro che si
fissa ad un lato del Modello. La ruota a disco I è montata su di
un asse filettato di cm. 74, assicurato, con due dadi, ad un supporto
piatto avvitato ad una squadretta di mm. 25 ‘:25 entro la caldaia.
Il fumaiolo, un cilindro di cm. 6 munito internamente di una
squadretta, è fissato con un dado all’asse filettato infilato nel foro
della sqaadretta.

Il Motorino a Molla No. i è assicurato alla piastra bordata
di cm. 14 x 6 e alla piastra bordata di cm. 9 x 6 per mezzo
di supporti doppi. Una trasmissione elastica collega la puleggia
di mm. 12 con vite d’arresto sull’asse del Motorino con una puleggia
di mm. 25 sull’asse 3 di cm. 13 (Fig. 6.9a). L’asse 3 porta anche
la paleggia 4 di mm. 25 collegata, mediante una trasmissione
elastica, con una puleggia di mm. 75 su di un asse di cm. 9, sul
quale è pure fissata la puleggia 5 di mm. 25. L’albero verticaleh
formato da un asse di cm. 29 e da un asse di cm. 164, uniti efal
giunto per assi 2, gira in virtù di un congegno a frizione risultante
da una ruota a disco, assicurata all’estremità inferiore dell’albero
verticale, e dalla puleggia 5 di mm. 25 munita di anello di gomma
Lequattro strisce di cm. 32, alle qualisono sospesi gli aeroplani, sono
applicate con squadrette ad una puleggia di mm. 75. I cordoncini
legati al disco con mozzo e alle strisce di cm. 32 raffigurano i tiranti.

La fasoliera di uno degli aeroplani è costituita da due piastre
curvate ad “U” avvitate insieme; il motore è rappresentato da
una puleggia folle di mm. 25 che è assicurata in posizione con un
supporto doppio. L’ala è formata da due strisce di cm. 14 applicate
alla fasoliera per mezzo di due squadrette. La costruzione degli
altri aeroplani è chiaramente ilustrata dalla figura principale.
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li telaio si costruisce avvitando le sti is e 1 di tre. 14
ai lati di una piastr. bordata di cm. 14v 6 (Fig. 6.lOs).
Le strisce 1 soaa collegate sul d,.aanti da una striscia a
piega doppia di mm. 60x12; i lati dcl cafono sono cotitaiti
da piastre flcssibili di cm. 14 6 fissate alle strisce cd cm.
14. lI radiatore è raffitarato dalla piastra flessibile 2 di
cm. 6 x 6 e da una piastra semicircolare, I lati del cofano
sono congiunti da dan strisce a piega doppia di mm. 60 12;
la parte sapriore del cofano è formata da ti e piastre
flessibili: dae di cm. 14x6 ed ana di cm. 11&x6,
opportunamente curvate ed assicurate ai lati.

Il sedile del posto di guida si costruiste avvitando
verticalmente ai lati della piastra bordata di cm. 14 6
due piastre flessibili di mm. 60/38: Il retro del sedile
è una piastra flessibile di cm. 6 x 6 (Fig. 6.lOb) avvitata alla
striscia a piega doppia 3 di mm. 60x12. Una piastra
bordata di mm. 60x38 rappresenta il sedile vero e
proprio.

Le ruote posteriori sono fissate sa di ae asse di cm.
13 che attraversa i supporti triangolari piatti 4 (Fig. 6.lOc).
Il supporto piatto è avvitato ad una striscia ci cm. 9
che è articolata al telaio per mezzo di anavite a coetrodado;
in tale modo il supporto piatto 5 agisce come freno quando
esso viane spostato contro ana puleggia di mm. 25 munita
di anello di gomma, assicurata sull’assale delle ruote
posteriori. La striscia di cm. 9 che costituisce la leva
d ‘I freno si vede a destra del posto di guida nella Fig.
6 lOb. La striscia composta 6 delle ruote anteriori è
formata da ana striscia di cm. 9 e da ana striscia di cm. 6
sovrapposte sa tre fori ed è fissata al telaio per mezzo di
una striscia a piega doppia di mm. 60x 12, Dan viti di mm.
+ attraversano le strisce 7 di mm. 38, i supporti doppi
8 e sono assicurate ai fori estremi della striscia composta
6 ognuna con due dadi. Le strisce 7 sono collegate dalla
sbarra d’accoppiamento 9 costituita da una striscia di cm,
9 edo una striscia di cm. 6 sovrapposte tu tre fori. Le viti

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. Sa i25

che uniscono le strisce 7 alla sbarra
d’accoppiamento 9 sono munite di
controdado. Le ruote anteriori
sono fissate su assi di mm. 3
infilati nei fori dei supporti doppi 8.

L’albero dello sterzo è un asse
di cm. 16+ che attraversa la piastra
semicircolare 10 (Fig, 6.lOb) e la
squadretta 11 (Fig. 6.lOc). Il
supporto ad angolo ottuso 12.
avvitato ad un disco con mozzo
assicurato sull’albero dello sterzo,
è montato sul perno con vite 13.
Quest’ultimo è fissato ad una
squudretta avvitata alla striscia
composta 9.

Ciascun parafango è raffigurato
da due piastre flessibili di mm,
140x38 unite insieme ed applicate
al telaio con squadrette.

(Continua alla pagina seguente)

6.10 TRATTORE CON RIMORCHIO A FONDO MOBILE PER LO SCARICO AUTOMATICO
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Si comincia a costruire il rimorchio a fondo apribile unendo gli angolari 14 di cm. 32 alle
strisce 15 pure di cm. 32 per mezzo di supporti piatti. Le strisce 16 di cm. 14 congiungono
gli angolari 14 ai quali sono fissate con sqaadrette. Gli angolari 17 di cm. 32 (Fig. 6.lOa) e
le piastre a fori perimetrali 18 di cm. 32x6 sono assicurate alle strisce 15 con supporti ad
angolo ottuse. Le piastre 18 sono unite alle piastre flessibili 19 di cm. 6x6 con squadrette.
Ciascuna estremità della cassa è completata da due strisce di cm. 14 e da una striscia a piega
doppia di mm. 90x12 avvitate alla piastra flessibile 19.

Il fondo apribile della cassa è formato da quattro strisce di cm. 32 fissate alla piastra
20 che è una metà di piastra a cerniera. L’altra metà della piastra a cerniera è assicurata a un
lato della cassa. Il fondo può essere aperto o chiuso azionando asse 21 di cm. 9. Un cordon
cino legato ad una molla di fissaggio per detto montata sull’asse 21 è annodato ad un supporto
piatto avvitato alla striscia 22 di cm. 6.

Le ruote del rimorchio sono due pulegge di mm. 75 fissate sudi un assedi cm. 13. Questo
asse è infilato nei fori estremi posteriori delle due strisce curve 23 assicurate a supporti
triangolari piegati avvituti al retro della cassa. Una piastra curvata di mm. 43 di raggio è
applicata alle strisce curve 23 per mezzo di squadrette e di una striscia a piega doppia di
mm. 60><12.

Il rimorchio è collegato e articolato al trattore mediante le strisce curve 24. Queste
sono fissate alla casse con due squadrette e congiunte al trattore per mezzo della vite 25 di
mm. 12 che attraversa il foro centrale di un supporto doppio, un foro della piastra bordata
di cm. 14x6 del trattore ed è in ultimo munita di controdado. Quattro dischi di mm. 34
montati sul gambo della vite 25 servono per distanziare il supporto doppio dalla piastra
bordata.

Due dei quattro seggiolini si costruiscono assicurando delle
strisce a piega doppia di mm. 60 x 12 ai bordi di due piastre bordate
di cm. 9 x 6. Strisce di differenti lunghezze e strisce curve di mm.
35 di raggio sono fissate alle strisce a piega doppia, come si vede
nella figura principale. Lo schienale di ciascun seggiolino è ratti
gùrato da una piastra curvata ad “U” avvitata al bordo posteriore
della piastra bordata.

Gli altri due seggiolini sono formati ognuno da una piastra
a settore alla quale sono applicate ai lati delle piastre flessibili
di mm. 60v 38, delle strisce di cm. 6 e dei dischi di mm. 34. Lo
schienale di ciascun seggiolino è rappresentato da due supporti
triangolari piatti assicarati ad una striscia a piega doppia di mm
60v 12 avvitata ai bordi della piastra a settore.

La manovella (Fig. 6.lla) è infilata in un foro della piastra
posteriore di cm. 32v 6 ed in un foro di una squadretta di mm.
25v 25 avvitata alla piastra 3 di sinistra, Il movimento è trasmessb,
per mezzo di una trasmissione di cordoncino da una puleggia
di mm. 25 fissata sull’asse della manovella ad una puleggia di mm
75 montata sull’albero della giostra che è un asse di cm. 16k.

Il botteghino della casss è raffigurato da una piastra flessibile
di mm. 140v 38, curvata opportunamente, e avvitata ad una striscia
a piega doppia di mm. 38t<12 assicurata alla base del Modello. Un
supporto triangolare piegato è fissato alla piastra flessibile mediante
sq o ad rette.
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6.10 TRATFORE CON RIMORCHIO A FONDO MOBILE PER LO SCARICO
AUTOMATICO—Continuazione

Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. 5a

6.11 GIOSTRA A MOLINO
Le due piastre a fori perimetrali di cm. 32v6 alla base del Modello sono collegate alle

estremità da piastre flessibili di cm. 14v 6. Quattro angolari di cm. 32 sono avvitati vertical
mente alla base; due strisce composte, formate ognuna da due strisce di cm. 14 sovrapposte
su cinque fori, collegano gli angolari alle estremità superiori, come si vede nella figura
principale. Agli angolari sono anche fissate delle strisce incrociate di cm. 32.

Le piastre 3 si ottengono smontando una piastra a cerniera. Le strisce 1 e 2 di cm. 32
che reggono i seggiolini sono avvitate rispettivamente ad una p ‘ di mm. 75 e ad un
disco con mozzo.
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Fig. 6.12a

Due lati della piattaforma inferiore alla sommità
della torre soeo costituiti da piastre bordate di cm,
9 x 6 fissate a due strisce verticali della torre mediaete
doppie sqsadrette (Fig. 6.12a). Gli altri due lati sono
formati ogsueo da due piastre flessibili, una di cm.
6 x 6 e l’altra di mm. 60 x 38, avvitate insieme sovrap
poste su di un foro; queste piastre flessibili sono
assicurate alle piastre bordate di cm. 9 x 6 e a due
strisce verticali della torre per mezzo di altre doppie
squudrette. La piattaforma superiore consta di tre
piastre flessibili di mm. 140x38 unite insieme e
fissate alla torre con due squudrette di mm. 25 x 25,
come si vede nella Fìg. 6.12a. Quattro strisce di cm.
6, leggermente curvate, sono assicurate alle piastre
flessibili di mm. 140x38 mediante supporti ad angolo
ottuso.

Nella Fig. 6.12a sono state omesse alcune piastre
flessibili per mostrare meglio i particolari di costru
zione della sommità della torre.

Le due cabine dell’ascensore sono raffigurate
ciascuna da due supporti doppi, uniti per mezzo di
supporti piatti, e muniti lateralmente di unasquadretta
Nei fori liberi delle due squadrette è infilato il cordon
cino-guida 1. Le cabine dell’ascensore sono azionata
da due cordoncini di eguale lunghezza; il primo de
quali è legato al fondo di una cabina, è fatto passare
atomo alla puleggia di mm. 25 al centro dell’asse
della manovella ed in ultimo è annodato al fondo
dell’altra cabina, Il secondo cordoncino è legato
al tetto di una cabina, è fatto passare sopra alla puleggia
folle di mm. 25 alla sommità della torre, ed infine è
annodato al tetto dell’altra cabina. La puleggia folle
è tenuta in posizione da due fermugli a molla.

Il cordoncino-guida i è legato alla rondella 2
(Fig. 6.12a), è fatto passare nel foro della squadretta di
una cabina, in due fori della piastra bordata 4 di mm.
60x38 come si vede nella figura priecipale, quindi è
fatto passare nel foro della squadretta dell’altra cabina
ed in ultimo è annodato alla vite 3 (Fig. 6.i2a).

I due cordoncini che azioeano le cabinn dell’
ascensore sono disposti in modo che quando una
cabina arriva alla sommità della torre l’altra deve
trovarsi alla base.
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La piattaforma alla sommità della torre scorrevole è costituita

da due piastre bordate di cm. 9 x 6 avvitate su ciascun lato ad una

stri..cia i di cm. 14. La cabina di manovra ruota su di un asse di

cm. 5 assicurato nel mozzo della puleggia 2 di mm. 75. La cabina

di manovra si costruisce su due strisce a piega doppia di mm. 90 x 12

fissate alla piastra bordata 3 di cm. 14x 6. Lpareti laterali sono

costituite dalle due metà di una piastra a cerniera avvitate alle

strisce a piega doppia. Il braccio della gru è articolato su di un

asse di cm. 9 che attraversa le estremità della striscia a piega

doppia 4 di mm. 90x12 (Fig. 6.13a).
i

li paranco di sollevamento è comandato da un cordonciio

legato ad una molla di fissaggio per detto montata sulla manovnlla

5. lI cordoncino passa sopra ad una puleggia folle di mm. 25 alla

Sommità del braccio poi attorno ad altra puleggia simile nel paranco

ed infine è annodato alla Sommità del braccio.

L’inclinazione del braccio viene comandata da un cordoncino

legato all’asse 8 di cm. 1i. Il cordoncino passa sopra ad una

puleggia folle di mm. 12 sull’asse 6, attorno all’asse 7, ancora sopra

una puleggia di mm, 12 sull’asse 6 ed è in ultimo annodato all’asse 7.

L’asse 6 è articolato al braccio per mezzo di due assi filettati avvitati

nei fori di due collari d’arresto assicurati sullo stesso asse 6 e in due

collari d’arresto fissati su di un assedi cm. 5 montato nella parte alta

del braccio, come si vede nella Fig. 6.13a.

6.13 GRU MOBILE DA BANCHINA

Questo magnifico Modello riproduce

una grande gru del tipo ir uso sulle

banchine dei porti e dei cantieri navali,

Tutti i movimenti delle vere gradi questo

genere possono venire realizzati tedel

mente con questo Modello.
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Una delle gabbie si costruisce congiung
endo fra loro due piastre flessibili di cm.
6tc 6 per mezzo delle strisce 9 di cm. 9 e di
squadrette. L’altra tabbia è costruita in modo
similare, invece delle strisce 9 sono adoperate
due strisce a piega doppia di mm. 90x12 e
due strisce composte formate ognuna da una
striscia di cm. 6 e da una striscia di mm. 38
sovrapposte su di un foro. I cavi di guida
delle gabbie sono raffigurati da quattro cor
doncini legati in alto a supporti triangolari
piatti (Fig. 6.14b) che sono fissati alle strisce 6
con supporti doppi. In basso i cordoncini sono
annodati alle strisce a piega doppia 11 di mm.
60x12 e alle strisce a piegu doppia 12 di mm.
38 x 12. I cordoncini attraversano dei supporti
piatti avvitati in basso e alla sommità delle
gabbie.

6.14 MONTACARICHI PER
POZZO DI MINIERA

Ciascun lato dellarmatura inferiore del
Modello si costruisce avvitando gli angolari I
di cm. 32 e le strisce 2 pure di cm. 32 alle
strisce composte 3. Queste ultime sono
formate ognuna da una striscia di cm. 32 e da
una striscia di cm. 14 sovrupposte su di un
foro. I lati tono congiunti dalle strisce 4 di
cm. 14 e dalla piastra bordata 5 di cm. 14a 6
che si vede nella Fig. 6.14a.

L’armatura inferiore del Modello è
prolungata verso l’alto con quattro strisce
di cm. 32 collegate alla sommità dalle strisce
6 di cm. 14, dalle piastre flessibili 7 di mm.
140x 38 e da squadrette. Le pulegge 8 di mm.
75 sono montate fra frrmagli a molla su di un
assedi cm. 164 infilato nei fori estremi super
iori di due strisce di cm. 6, una delle quali
si vede nella Fig. 6.14b.
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30, Questi Modelli si costruiscono con la Scatola MECCANO No. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. Sa

6.14 MONTACARICHI PER POZZO Dl MINIERA—Continuazione

?v.B,—II Motorino a Molla No. I non
è compreso nella Scatola.

Un lato della cabina di manovra è la piastra flessibile 13 di cm. 14x6; la parete
frontale è costituita dalla piastra bordata 14 di cm. 9 x 6 e dalla piastra flessibile
15 di cm. 6 x6. Il tetto è formato da quattro piastre flessibili: una di cm. 11 x 6
e tre di cm, 14x6, avvitate insieme come si vede nella Fig. 6.l4ae fissate alle strisce
curve 16 con squadrette.

Il Motorino a Molla No. i è assicurato all’armatura del Modello e il movimento
è trasmesso da una puleggia di mm. 12 sull’asse del Motorino ad una puleggia di
mm. 25 sull’asse 17 (Fig. 6.14a). Questo asse attraversa le piastre del Motorino e
la piastra bordata 18 di cm. 9x6. I due cordoncini delle tabbie passano sopra alle
pulegge 8 di mm. 75 e sono avvolti in opposte direzioni attorno all’asse 17, in modo
che mentre un cordoncino si avvolge, l’altro si svolge.

La piattaforma a “livello di terra” è formata dalle due piastre a fori perimetrali
19 di cm. 32x6, da una metà di piastra a cerniera 20 e dalla piastra flessibile 21 di
cm. 11 + x 6. Queste piastre sono fissate alla piastra bordata 5 e a due doppie squad
rette, una delle quali è indicata col namero 22.

Il telaio consta di due parti formate
ognuna da due strisce di cm. 32 e da un
angolare di cm. 32 collegati alle estremità
da strisce di cm. 6. I due elementi cosi
costruiti sono completati con piastre
bordate di cm. 9 x 6 e con piastre flessibili,
come si vede nelle figure. Le due parti del telaio
sono collegate posteriormente da due strisce di
cm. 6, anteriormente da una striscia a piega doppia
di mm. 60 e 12 (Fig. 615a). La piattaforma si
applica al telaio, come si vede nella fig. 6.15a, per
mezzo di due squadrette di mm. 25 x 25 e di un
supporto piatto avvitato, insieme alla striscia a
piega doppia verticale di mm. 60 e 12, a due strisce
di cm. 6 sovrapposte su di un foro ed assicurate
agli angolari del telaio.

La culdaia è formata da due piastre flessibili di cm. 11+ x 6 e da due piastre curvate di mm. 43
di raggio; queste piastre sono opportunamente piegate e le estremità sono unite mediante due
supporti ad angolo ottuso, Il fondo anteriore della culduiu è una ruota u disco montata su di un
asse di cm. 29 che attraversa la striscia a piega doppia verticale di mm. 60v 12 ed è tenuto in
posizione da due fermugli a mollu. Il fumaiolo, una eiustre curvata ad “U’’ pieguta in forma di
cilindro, è montuso sulla caldaia per mezzo di un asse t’dettato di cm. 71 fissato coe due dadi ad un
supporto piatto avvitato alla caldaia. L’asse filettato attraversa il tetto, al di sopru del quale è
assicurata nel mozzo di una puleggia di mm. 25.

Una piastre a cerniera costituisce parte del tetto e parte della parete posteriore del posto di
guida: quest’ultima è completata con due piastre flessibili di cm. 6x6. Due rondelle distanziato

la piastra a cerniera dalle
sqaadrrtte avvitate ulle strisce
verticali di cm, 9. Le piastre
flessibili di cm. 6v 6 sono
fissate alla piuttuformu me
diante una squadrettu che e
avvitata con la stessa vite che
assicura il supporto piatto
già menzionato.

Al disotto della caldaia è
applicato un supporto doppio
per mezzo di due supporti ad
angolo ottuso; al supporto
doppio è avvitata una striscia
a piega doppia di mm. 90v 12,
la quale è ussicurutu, insiÈvne
ad una squudrntta, al foro
centrale dnllu strisciu a piegn
doppia di mm. 60x12 del

tnlaio. Un supporto a cuvuliere è articolato ullu striscia a piega doppia di mm, 90 12
mediante lu vitn 1 munitu di controdado. Al sapporto a caeulinrn è avvitata la strisciu a
piegu doppia di mm. 60v 12 che regpe l’asse delle ruote anteriori.

La puleggia di mm. 12 all’estremità inferiore dell’albero dello sterzo è collegata, per
mezzo di una trusmissione elastica, con unu pulnggiu di mm. 25 montutu all’estremità
infnriorn di un assedi mm. 38 Un cordoncino è avvolto per ulcuni giri attorno all’assedi
mm. 38 ed è poi legato a ciascuna estremità della striscia a piega doppia di mm. 60x12,

come si vede nella fig. 6.1 Su.
I parafanghi posteriori sono assicurati, con viti di mm. 19, al disotto della piattaformu dalla

quale sono distanziati ognuno mediante un collare d’arresto e due rondelle. Le ruote posteriori
sono raffigurate da due pulegge di mm. 75 fissate su di un asse di cm. 13.

6.15 AUTOCARRO
A VAPORE

Fig. 6.lSa
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Il telaio è formato da dae angolari di cm 32 frolangati in avanti dalle ttriace I di

cm. 14 (Fig. 6.16b) Alle oro cstremità posteriori gii angolari tono colletati La ana
striscia a piega doppia di mm. 60v 12; anteriormrnte sono congiunti dalla piastra
bordata 2 di cm. 14, 6, La piattaforma postrriorr è costituita da due piastre bordatc

di cm. 9 x6 e da una piastra flessibile di cm v 6 avvitate ai lungheroni.
Il lato della carrozzeria che si vede nella Fig, 6.1 6c è costruito come segue. La striscia compotta 3 è formata da due strisce di cm.

32 sovrappotte 17 fori; la striscia 4 di cm. 32 è prolungata in avanti dalla striscìa 5 di cm. 6. Le ttritce composte 3 e 4 tono avvitate alla
-striscia verticale g di cm. 6 e alla stritcia verticale 6 di cm. 14. Qaest’ultima strìscia è fissata al telaio per mezzo della striscia a piega
doppia 7 di mm. 3g x 12. Le piastre che tono assicurate alla striscia composta 3 Sono: la piastra flestibile 9 di mm. 60 x 38, due piattre
flessibili di cm. 11-&x6, la piastra fletsibile lOdi mm. 140x38 e le due piastre flessibili 11 di cm. 6 6. Le strisce 12 di cm. 14 sono
fissate alle piastre flessibili con supporti piatti.

L’altro lato della carrozzeria che si vede nella figura principale si cottruisce nel modo seguente. La striscia composta 13 è formata
da due strisce di cm. 14; la striscia 14 è una striscia di cm. 32. Le strisce 13 e 14 tono avvitate alle strisce verticali 15 di cm. 14 e 16 di
cm. 6. Le piastre che compongono questo fianco sono piastre flessibili; una di cm. 14x6, una di cm. 6s6, una 17 di mm. 140x38 ed
anal8 di mm- 60v 38. La parte inferiore del retro dclla vettura è costituito da una piastra flessibile di cm. 14x6 assicurata con squad

rette alle piastre 11 e 18.
La striscia composta 19 delle ruote anteriori (Fig. 6.16b) è

formata da una striscia ci cm- 9 e da una striscia di crr, 6 sovrap
poste sa tre fori ed è fissata alle strisce 1 con supporti doppi. Le
viti 20 ai mm. 9i attraversano le strisce 21 oi mm. 38, due
sa200rti doppi ed i fori estremi della striscia composta 19. Le
viti 20 sono munite di controdado. Le strisce 21 sono anche
articolate, per mezzo di viti a controdado, con la striscia com
posta 23. Pure questa striscia è costituita oa una striscia di cm.
9 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su tre fori, Le ruote
anteriori.sono folli su assi di mm. 38 infilati nei fori dei supporti
oopoi montati sulle viti 20; i due atti sono tenuti in posizione
da fermagli a molla,

La caoina del conduttore è formata sul davanti da una
piastra flessibile di mm. 60<38 (Fig. 6.l6c) e dalla piastra flessi
bile 25 pure di mm. 60 o; 38, Queste due piastre sono avvitate
insieme come si vede nella figura e sono assicurate in alto alla
striscia a piega doppia 24 di mm. 60 -<12. lI cofano è raffigurato
‘falla piastra flessibile 26 di cm. 6v 6 e dalla piastra flessibile 27
pare di cm. 6x6. Il radiatore è rappresentato da una piastre
bordata di mm. 60v 38 munita su ciascun lato di una striscia a
piega doppia di mm. 60 . 12. Il radiatore è fissato alla piastre
flessibile 26 con un supporto piatto.

L’albero dello sterzo è un asse fileffato di cm. 7 che
attraversa il supporto triangolare piegato 28. All’estremità
inferiore dell’aste filettato è assicurato un disco con mozzo
munito di un sapporte piatto (Fig. 616a). Il supporto piatto è
articolato ad una striscia di cm. 6; l’altra estremità della
striscia di cm. 6 è articolata sulla vite 30 di mm. 19,

//
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Fig.6.16b 23 I 21 20
Le strisce 31 di cm, 31 sono fissate con supporti ad angolo ottuso alle striate 4 e 14. Il tetto è formato da due piastre a fori peri

metrali di. cm 32x6 assicurate con aquadrette alle strisce 31. La piastra flessibile 32 di cm. 14v 6 è unita alle piastre del setto con una
striscia di cm. 6; anteriormente è assicurata ad una striscia verticale di cm. 6 con una squadresta, come si vede nella figura principale.

La parte curvata del retro della vettura è costituita da due piastre curvate di mm. 43 di raggio avvitate alla piastra flessibile 33
di mm. 1405<38. Questa piastra è fissata alle piastre del tetto,

Il Modello è azionato da un Motorino a Molla No. 1, come si vede nella Fie,. 6.lèb. Una puleggia di mm. 12 sull’asse del Motorino
è collegata, per mezzo di una trasmissione elastica, con una puleggia di mm. 25 sull’assaledelle ruote posteriori. L’assale posteriore è
formato da un assedi cm. 9 e da un assedi cm. 5 uniti dd un giunto per assi.
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6.17 TRATTORE AGRICOLO E MIETITRICE LEGATRICE

Il telaio del trattore consiste della
piastra bordata i di cm. 9 x 6 (Fig. 6.17a)
avvitata alla piastra bordata 2 di cm. 14 x 6.
Ciascun lato del cofano è formato dalla
striscia a piega doppia 3 di mm. 60x12 e
dalla striscia 4 dì cm. 74. Le strisce 3 e 4
sono coegiunce dalla striscia 5 di cm. 14.
I lati del cofano sono collegati da due
strisce a piega doppia di mm. 60 12.

Il radiatore è raffigurato dalla piastra
bordata 7 di mm. 60x38 e dalle due
strisce 6 di cm 6. La parte superiore
curvata del cofano è una piastra flessibile
di cm. 14x6 fissata con squadrette alle
strisce curve 8. Il motore è rappresentato
da una piastra curvata ad “U” assicurata ad
un cilindro di cm. 6 per mezzo di un
supporto doppio. Il cilindro è avvitato alla
piastra bordata 1. lI sedile del conduttore
è una piastra curvata ad “U” applicata alla
piastra bordata 2 mediante due strisce a
piega doppia di mm. 38xi2. I

I cerchioni delle due ruote posteriori
sonoformaticiuscunouvvitando insieme tre
piastre flessibili: una di mm. 60 38 e due
di mm. 140x38. I cerchioni sono fissati ai
raggi che in una ruota sono due strisce a
piega doppia di mm. 90x12 e nell’altra
sono costituiti da due strisce di cm. 9 e da
quattro squadrette. I mozzi sono raffi
gurati da dischi di mm. 34: le ruote sono
strette, sa di un asse di cm. 164, fra un 6collare d’arresto ed una puleggia di mm. 25 munita di anelio di gomma.

La striscia 9 di cm. 9 (Fig. 6.17a) delle ruote anteriori è avvitata alla piastra bordata 1. La striscia 10
di mm. 38, il supporto doppio 11 e la striscia 12 di cm. 6 sono assicurati strettamente sul gambo di una
vite di mm. 94 che attraversa poi il foro estremo della striscia 9 ed è munito di controdado. Una seconda
vite di mm. 94 uttraversa la striscia 13 di mm. 38 ed il supporto doppio 14 ed è poi fissata con due dadi
nell’altro foro estremo della striscia 9. Le strisce 10 e 13 sono articolate, per mezzo di controdado, alla
striscia 15 di cm. 9 che le congiunge. .

L’albero dello sterzo è un asse di cm. 10 che attraversa un supporto triangolare piegato e la piastra bordata 2; il supporto triangolare piegato è avvitato alla striscia curva
posteriore 8. Alfestremità inferiore dell’asse di cm. iø è assicurate un disco con mozzo (Fig. 6.17a), quest’ultimo è collegato mediante un supporto piatto ed una striscia di
cm. 14 con la striscia 12 di cm, 6. La striscia di cm. 14 è articolata sulla vite a perno 16 e sulla vite 17 munita di coetrodado. Le ruote anteriori sono rappresentate ognuna da
una puleggia di mm. 75 è da una ruota a disco montate su assi di cm. 5 infilati nei fori dei supporti doppi 11 e 14.

Si comincia la costruzione della mietitrice legatrice avvitando un angolare di cm. 32 a ciascun lato della piastra a fori perimetrali 18 di cm. 32x6. La piastra è unita all’
angolare 19 di cm. 32 ed è congiunta all’angolare 20 pure di cm. 32 dalla striscia composta 21 formata da una striscia di cm. 14 e da una striscia di cm. 6 sovrapposte su tre fori.
La striscia di sostegno 22 di cm. 14 è applicata in posizione con due squadrette, La piattaforma della.legatrice è costituita dalla piastra afori perimetrali 22 di cm. 32x6 e da tre

piastre flessibili; una dì cm. 6 x 6 e due di cm. 14v 6
unite insieme e avvitate alla striscia 23 di cm. 32.
Adesso si fissano a posto le due strisce 24 di
cm. 32.

Una delle ruote a disco della mietitrice lega
trice è montata su di un asse di mm, 38 che attra
versa i fori estremi superiori della squadretta 25
di mm. 25v 25 e di un supporto triangolare piegato
L’altra ruota è assicurata su di un assedi cm. 13 che
attraversa una piastra semicircolare avvitata all
angolare 20 ed una squadretta di mm. 2Sx2S
fissata alla striscia 23. —

I rastrelli ruotanti sono raffigurati da strisce
di cm. 6 assicurate con squadrette alle strisce
composte 26: queste ultime sono formate ognuna
da due strisce di cm. 14 sovrapposte su cinque
fori e avvitate ad un disco di mm. 34. lI disco è
fortemente stretto tra un fermaglio a molla ed
una puleggia di mm. 25 con anello di gomma
su di un asse di cm. 13. Una puleggia di
mm. 12 all’altra estremità di questo asse è colle
gata, per mezzo di una trasmissione elastica, con
una puleggia di mm. 25 montata sull’asse di cm.

13 della ruota a disco.

Trattori e mietitrici simili a
questo Modello sono oggi molto in
uso nelle grandi fattorie agricole. Il
trattore è normalmente azionato da
un motore Diesel e può anche essere
usato per trazione di aratri, semina
trici ed altri attrezzi agricoli.
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6.18 ESCAVATORE A BENNA TRASCINATA

di, mm 38 avvitate alle

pareti laterali. La caldaia

è costituita da due piastre

flessibili di cm, 14x6 e da

due piastre curvate di mm. 43

di raggio. Una piastra curvata

ad “U”, piegata in forma cilin

drica, raffigura il fumaiolo. La

vite che unisce le due estremità

della piastra curvata ad “U” assi

curaanche unasquadrettaall’interno

del fumaiolo. Nel foro di questa

squadretta è fatto passare un asse di

cm.16 munito di unfermaglioall’estre

mità superiore; l’asse è fissato nel mozzo

di una ruota a disco applicata sopra alla

caldaia, e l’estremità inferiore dell’asse è

infilata in un foro di una piastra a settore

bordata avvitata al disotto della piattaforma.

L’asse è tenuto in posizione da un altro

fermaglio a molla.

Il braccio dell’escavatore è formato princi

palmente da strisce di cm. 32 ed è articolate alla

base su di un asse di cm. 10 infilato nei due fori

estremi posteriori dei bordi della piastra di cm. 9 x 6,

Un cordoncino è legato alla cabina di manovra ed è

fatto passare attorno ad una puleggia di mm. 25 su di

un asse di cm. 5 infilato nei quindicesimi fori del

braccio,contandodall’alto. Poi il cordoncinoattraversa

gli angolari di base, è fatto passare attorno ad una

seconda puleggia di mm, 25, all’altra estremità dell’asse

di cm. 5, ed in ultimo è annodato ad una striscia verti

caledi cm.6, come si vede nella Fig. 6.lSa. La lunghezza..

del cordoncino deve essere tale che il braccio rimanga

sollevato di circa 30 gradi.

li movimento della benna è comandato dalla manovella che attraversa le pareti laterali della cabina di manovra, Il cordoncirio è
avvo’to per alcuni giri attorno all’asse della manovella, è fatto passare sopra ad una puleggia di mm. 25 sudi un assedi cm. 9 infilato in
due fori delle strisce del braccio, ed in ultimo è legato a due cordoncini della benna, come si vede nella figura principale. L’altro
capo del cordoncino è fatto passare sopra ad una puleggia folle di mm. 25, montata su di un asse all’estremità superiore del braccio,
attorno alla puleggia del paranco ed infine è annodato ad un supporto piatto sull’asse di cm. 5 già menzionato,

Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. 5a 33

Le pareti laterali della cabina di manovra (Fig. 6.18a) sono costituite: una da due
piastre flessibili di cm, 6x6 sovrapposte su di un foro ed avvitate ad una degli
angolari di cm. 32; l’altra da due piastre bordate, una di cm. 9 x 6 ed una di mm. 60x
38. La piastra bordata di cm. 9 x 6 è assicurata alla piattaforma per mezzo di una
striscia a piega doppia di mm. 90x12. Il tetto della cabina di manovra è rappresentato
da una piastra a cerniera fissata, mediante supporti ad angolo ottuso, a due strisce

Il carrello si costruisce collegando le estremità di due angolari di cm, 32 con strisce di cm. 14.
Agli angolari sono avvitate delle piastre flessibili di varie misure ed una piastra bordata di cm. 14
x 6. I dischi di mm. 34 sono montati sulle viti 2 munite di controdado. Al centro della piastra
bordata di cm. 14 x 6 è applicata una puleggia di mm. 75 (Fig. 6.1 8a). La piattaforma della
cabina di manovra è costruita in modo simile alla piattaforma del carrello: ai due
angolari sono avvitate due piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6. Una seconda
puleggia di mm. 75 è applicata al disotto della piattaforma, all’estremità
anteriore, a quattro doppie squadrette assicurate con le viti 1, tre
delle quali fissano anche una piastra bordata di cm, 9 x 6. Un asse
di cm. 10 è infilato nel mozzo di quest’ultima puleggia,
senza stringere la vite d’arresto; l’estremità inferiore dell’
asse è fissata nel mozzo dell’altra puleggia di mm. 75
in modo che la piattaforma superiore possa
liberamente girare. La piattaforma è tenuta

in posizione sull’asse di cm, 10 mediante

un collare d’arresto.



6.19 PONTE SOLLEVABILE

Le due torri sono costruite nello stesso modo e’consistono di due angolari 1 di cm. 32 e di due strisce 2 pure di cm. 32. Le strisce composte
3 sono formate ognuna da due strisce di cm. 32 sovrapposte su nove fori. Gli angolari sono congiunti in alto da due strisce di cm. 6 unite
insieme e in basso da una striscia di cm. 14, come si vede nelle figure.

Le strisce curve 4 sono avvitate a supporti ad angolo ottuso fissati agli angolari e sono collegate da una striucia di ram. 38. Una Striscia
curvata 5 di mm, 75 è poi applicata su ciascun lato cella torre; le due strisce curvate cii mm. 75 sono congiunte dalla striscia 6 di cm. 6. Le
strisce incrociate 7 di cm. 14 completano la torre.

Le strade di accesso sono raffigurate ciascuna da una piastra a fori perimetrali di cm. 32 sa 6 assicurata con squadrette a due strisce di cm.
32. Le piastre sono fissate alla striscia a piega coppia 8 di mm. 60x12 e alla striscia a piega doppia 9 di mm. 38 x12 con viti di mm. 91. Sul
gambo di ognuna di queste viti è montato un fermaglio a molla per aumentare l’inclinazione della piastra.

Si incomincia la costruzione della parte mobile del ponte avvitando una striscia di cm. 32 a ciascun lato diana piastra bordata ai cm. 14x6.
Una di queste strisce è indicata col numero 10 nella Fig. 6,lSa, Le strisce di cm. 32 sono collegate alle estremità da strisce a piega doppia
di mm. 60x12; le due piastre flessibili 11 di cm. 14x6 sono avvitate alla piastra bordata e alle strisce a piega doppia.

Le stri:cc composte che costituiscono i due
archi sono formate ognuna da due strisce di cm. 14
sovrapposte su di un foro, e sono collegate fra
loro; alle estremità dalle strisce a pieca doppia 12
di mm. 60x12, al centro da una pia:’.ra fleasipile
di mm. 60 sa 38. I due archi sono fissati in posizione:
al centro con due strisce a piega doppia cli mm.
60x12, alle estremità con strisce di cm. 6.

Le Strisce a piega doppia 18 di mm. 90x12
sono assicurate alle estremità della parte mobile
del ponte: una con un supporto a cavaliere e l’altra
con una striscia piegata a gomito. Quattro doppie
squadrette avvitate alle estremità delle strisce a
piega doppia scorrono sulle strisce 2 di cm. 32
e servono da guide.

Una manovella che attraversa due detli ango
lari I comanda l’ascesa e la discesa della parte
mobile del ponte. Una puleggia di mm. 25 sull’asse
della manovella è collegata, per mezzo di una
trasmissione elastica, con una puleggia di mm, 75
sull’asse 13 di cm. 13. I cordoncini 14 tono legati
sull’asse 13, passano sopra alle pulegge 15 di mm.
25 e sono annodati all’estremità del ponte. I
cordoncini 16 sono legati all’altra estremità del
ponte, passano sopra alle pulegge 17 e 15 ed in
ultimo sono annodati ai cordoncini 14.

N.B.—La lunghezza dei cordon
cini 14 e 16 dev’essere regolata con
cura perchè il ponte sia mantenuto
perfettamente orizzontale nell’alzano
ed abbassano.
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Fig. 6.19a
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La torre è costituita da Otto striscc di cm. 32 accoppiate
per mezzo di squadrrtte in modo da formare quattro
angolari. Questi sono collegati fra loro in alto r in basso da
strisce di cm. 14. Adesso la piastra bordata 1 di cm. 14 6 è
avvitata in posizione. La puleggia 2 di mm. 75 e applicata
alla piastra bordata con quattro doppie sqsadrette. La
piattaforma della torre è completata dallr due metà di una
piastra a cerniera e da due piastre flessibili di mm. 140v 38
fissate alla piastra bordata 1.

Ciascun lato del braccio della gru consiste dri due
angolari 3dicm.32sovrappostesaduc fori, delledue striscv

4 paie di cm. 32 sovrapposte su 19
fori e delle strisce 5 di cm. 14 e di cm.
6 sovrapposte sa dan fori. Gli ango
lari 3 e le strisce 4 e 5 sono avvitati ad
una ai.istra a settori’ bordata, come si
vede ns Ile t’ari. Le due piaatr” a settore bardate sono collegate in busso dalla
piastra barosa,, 6 di cm. 9v 6. Pustrriormente i lati del braccio sono congiunti daila
piastra boroata 7 di cm. 9v è, anteriormente dalla striscia g di cm. 9 e dalla striscia a
piega doppia 9 di mm. 90 x 12. Il braccio è montato sudi un assedi mm. 38 assicurato
nel mazzo della puleggia 2 e che attraversa il foro ceetrale della piastra bordata 6.
Un disco con mozzo fissato sull’asse al di sopra della piastra 6 tiene in posizione
il braccio.

Le pareti lati rali della cabina di manovra sono raffigurate da pescare flessibili di
cm. 14 e 6 rinforzate da strisce di cm. 14; le piastre sono avvitate agli angolari 3. La
parete posteriori & farm,sta da due piastre flessiLili di cm. 6 6 sovrapposte su tre
fori e assicurate iii’ pareti laterali con sqaadretse. Il tetto è rappresentato da due
piastre flessibili di cm. 14 x 6 ed è applicato, per mezzo di supporti ad angolo ottuso,
a quattro strisce di cm. 6 avvitate alle pareti laterali.

Un Monorino Elettrico No. E020 è fissato alla piastra bordata 7. lI movimento e
trasmesso dalla puleggia del Motorino ad una puleggia di mm. 75 montata sull’asse 8
di cm. 13 che attraversa le due piastre semicircolari 9. L’asse 8 porta anche una
puleggia a gola profanda formata da due rondelle di mm. 19 incastrate fra tre collari
d’arresto, come si vede nella Fig. 6.20a. Una trasmissione elastica su questa puleggia
trasmette il movimento alla puleggia 10 di mm. 25 assicurata su di un asse di cm. 5
che attraversa la striscia a piega doppia 11 di mm. 90” 12 e il supporto a cavaliere 12.
L’assedi cm. Sporta anche le palegge 13 e 14 di mm. 25 matite di anello di gomma.

L’asse 15 di cm. 114 e l’asse 16 di cm. 10 attravers,.vo le pareti laterali della
cabina di manovra e portano entrambi due ruote a disco. Su ciascun asse le ruote a
disco sono distanziase fra loro in modo che possano assere spostate a contatto de li
anelli di gomma delle pulegge 13 e 14 mediante le strisce 17 e 18 di cm. 9. Queste
strisce sono articolate sudi unavite aconcrodudo montato in una sqaadretta fissata
allastrisciaapiegadoppiall. Sapportidoppi articolati allesteiscel7 e 18 per mezzodi
viti a controdado, sono tenuti in posizione sugli uvsi 15 e 16 fra rendete e fermagli a
molla.

Il carrello si costruisce con una piastra bordata di mm. 60 te 38 alla quale sono avvitati due supporti triangolari iegati, uno dei quali è indicato col numero 19. Due
pulegge di mm. 25 sono fissate su di un assedi cm, 9 che attraversa le estremità di una striscia a piega doppia di mm. 60 te 12 assicurata alla piastra bordata; due pulegge
folli di mm. 25 sono tenute da fermagli a molla su di un assedi cm. 13 montato esattamente come l’asse di cm. 9.

Il cordoncino 20, legato all’estremità anteriore del carrello, passa attorno agli assi 21 e 22, e due volte attorno alla puleggia 23 di mm. 12 sull’asse 16 lI coedoncine
è quindi fatto passare ancora attorno all as’i’ 22 ed inflei’ i’ annodato all’estremità posteriore del carrello, Il cordoncino 24 h le’gato all’asse 15, passa sopra ad un assedi
mm, 38. che attraversa i fori estremi superiori dii supporti triangolari piegasi 19, attorno ad una puleggia folle di mm. 12 del paraeco di sollevamento ed in ultimo è
annodato al carrello.
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Il telaio si costruisce collegando fra
loro due strisce di cm. 32: anteriormente
con la striscia a piega doppia i di mm. 60
x12 e posteriormeete con le strisce a
piega doppia 2 pure di mm.6 0 e 12 (Fig.
6.21 b). Le viti che assicurano le due strisce
a piega doppia 2 fissano anche due piastre
semicircoluri. La piastra bordata 3 di cm.
14x6 è applicata al telaio con due
squad rette.

I lati del cofano sono due piastre
flessibili di cm. 114 e 6 avvitate ai lung
baroni; la parte superiore del cofano è
formata da due piastre curvate di mm. 43
di raggio sovrapposte su di un foro e
assicurate ai lati per mazzo di supporti ad
angolo ottuso. Il radiatore è rappresentato
da una piastra flessibile di cm. 6 e 6 fissata
ai lati con squadrette.

La purete posteriore del posto di
guida consiste di due piastre flessibili di
cm. 14 e 6 unite insieme ed applicate alle
strisce 4 di cm. 14 con le squadrette 15 e
due strisce a piega doppia di mm. 60 xl 2.
Una delle due strisce a piega doppia è
indicuta col numero 6. I lati del posto di
guida sono formati ognuno da una piastra
flessibile di cm. 6>. 6 e da una piastra
flessibile di nim. 60 e 38 sovrapposte sa
due fori ed avvitate alla piastra bordata
3 e alle strisce 4. Una piastra flessibile di
cm. 14e 6 raffigura il tetto ed è assicurata
alle strisce a piega doppia 7 di mm. 60 o 12.

La striscia composta 8 (fig. 6.21 b)
delle ruote anteriori è formata da una
striscia oi cm. 9 e da una striscia di cm. è
sovrapposte su tre fori ed è fissata ai
langheroni del telaio con due squadrette.
Una vite di mm. 94 attraversa la striscia
9 di mm. 38 ed il supporto doppio 10. La
striscia 11 di cm. 6 è assicurata a posto
con un dado, quindi il gambo della vite
attraversa il foro estremo della striscia 8
ed in ultimo è munito di controdado, in
modo che l’insieme rimane articolato.

Ciascun angolare composto del
rimorchio è costituito da due angolari di
cm. 32 sovrapposti su 14 fori. Gli angolari
composti sono collegati fra loro da quattro
strisce trasversali di cm. 14. La piatta
forma è formata da due piastre a fori
perimetrali di cm. 32>. 6 e da una piastra
a cerniera, Due strisce di cm. 32 sovrap
poste su 14 fori sono avvitate longitudin
almente al centro ed al disotto delle
piastre della piattaforma.

L’assale del rimorchio è un asse di
cm. 14 infilato nei fori estremi posteriori 2delle strisce 16 di cm. 6; le ruote sono
due pulegge di mm. 25 con vite d’arresto
e due pjlcgge folli pure di mm. 25. Queste
quattro pulegge sono munite di anello di
gomma. Un riparo sopra le ruote è
costituito da due piastre flessibili di cm.
6 e 6 avvitate alle strisce 17 di cm. 14.
Queste sono fissate alle strisce curve 18
con due strisce a piega doppia di mm. 38
x12 e con squadrette.

La costruzione della parte anteriore
del rimorchio è chiaramente illustrata
dalla Fig 6.21 a. Le piastre bordate di cm.
9 x 6 sono collegate fra loro strisce di cm.
14 avvitate ai loro bordi e sono unite alle
strisce 19 di cm. 6 con squadrettn di
mm. 25x25.

Il rimorchio è unito e articolato al felaio della motrice per mezzo di un asse di mm. 38
assicurato nel mozzo di una puleggia di mm. 75 avvitata alle strisce a piega doppia 2. L’assedi mm. 38
attraversa il foro centrale della striscia a piega doppia 20 di mm. 60 e 12.

IQuesto Modeilo si costruisce con la Scatola MECCANO NQ. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. Sa

6.21 AUTOCARRO GIGANTE SNODATO
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Un’nltra vite di mm. 94 zttravnrsa la striscia 12 di mm.
38, il suppartodoppia 13 e l’altro foro ectrema dello striscia
8 ed è tenuta a pasto con doppia dado. Le strisce 9 e 12
sono collegate da una striscia compossa formato da due
strisce di cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su di un foro.

L’albero dello sterzo è ue assedi cm, 10 e porta in alto una pale9gia di mm. 25 che rappresenta
il volante di direzione; l’asse attraversa un boroo della piastra 3 ed il supporto piatto 14 ed è munito
alla sua estrcrrità inferiore di un oisco con mozzo. Una striscia di cm. 9, articolata alla striscia 11
mediante una vite a controdado, è ueita per mezzo di una vite a perno al supporto piatto 15 avvitato
al disco con mozzo. Le ruote a disco anteriori sono montate sa assi di mm. 38 che attraversano le

estremità dei supporti doppi 10 e 13.
L’assale posteriore è un asse di cm. 13
infilato nei fori estremi inferiori delle due
Riastre semicircolari, ed è tenuto in posi
zione da due collari d’arresto. Questi
ultimi sono distaeziati dalle piastre ognuno
da una rondella (fig. 6.21b).

j Fig. 6.21a
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6.22 AUTOCARRO A VAPORE CON CASSA RJBAIITABILE

I due angolari di cm. 32 del telaio sono collegati fra
loro da due strisce a piega doppia di mm. 60x12. Alle
estremità anteriori degli angolari è avvitata una piastra
a settore bordata. Le ruote posteriori sono fissate su
di un assedi cm. 11 infilato nei fori estremi inferiori
di quattro strisce di cm. 6 avvitate agli angolari, come
si vede nelle figure. Le ruote anteriori sono assicurate
su di un asse di cm. 10 eisa attraversa i fori estremi
inferiori di due supporti triangolari piatti applicate alla
piastra a settore bordata (Fìg. 6.22b).

Per costruire la cassa dell’autocarro si collegano
fra loro due angolari di cm. 32 per mezzo di cinque
strisce di cm. 14; una di queste strisce è avvitata ai
fori di centro dei due angolari, altre due sono assicurate
alle estremità anteriori, una al di sopra e l’altra al
disotto degli angolari; le ultime due strisce sono fissate
nello stesso modo alle estremità posteriori degli
angolari, Il fondo della cassa è completato con nove
strisce di cm. 32 avvitate alla striscia centrale di cm.
14 e incastrate tra le strisce di cm. 14 delle estremità;
la striscia di cm. 32 di centro è anche avvitata alle
strisce di cm. 14 delle estremità, come si vede nella
Fig. 6.22b. Due piastre a fori perimetrali di cm, 32x6
sono assicurate lateralmente agli angolari; la piastra
flesaibile anteriore di cm. 14 x 6 è applicata in posizione
mediante quattro squadrette. La piastra flessibile
posteriore di cm. 14x6 è avvitata a due squadregte
che sono articolate sulle viti 1 di mm. 9+
munite di controdado, le modo che qaando
la cassa ribalta la piastra può aprirsi libera
mente.

La cassa è articolata sa di un aste di cm.
13 infilato nei fori estremi posteriori dagli
angolari del telaio e nei fori di due supporgi
doppi avvitati al disotto della cassa stessa.

La Fig. 6.22b mostra il congegno di ribalta
mento. Un asse di cm. 9 che attraversa gli
angolari del telaio e due piastre flessibili di mm.
140x 38, porta tra gli angolari: un supporto
piatto, una puleggia di mm. 25 con vite d’ar
resto, una puleggia folle di mm. 25 ed una
puleggia folle di mm. 12; tutte queste pulegge
sono tenute in posizione da due fermagli a
molla.

Le pulegge all’estremità posteriore dell’autocarro sono montate sudi un assedi cm. 5 infilato nei
fori estremi inferiori di due sqaadreste di mm. 25x26. L’asse di cm. 5 porta un collare d’arresto,
una puleggia di mm. 25 con vite d’arresto, una puleggia folle di mm. 25 ed una puleggia di mm. 12
con vite d’arresto,

Un cordoncino è legato ad una molla di fissaggio per detto sulla manovella ed è fatto passare
sugli assi ed attorno alle pulegge come indicato dalla Fig. 6.22b e cioè; sopra all’asse anteriore, asse
posteriore, puleggia folle di mm. 12 (anteriore), puleggia di mm. 25 con vite d’arresto (posteriore),
puleggia folle di mm. 25 (anteriore), puleggia folle di mm. 25 (posteriore), puleggia di mm. 25 con vite
diarresto (anteriore), puleggia di mm. 12 con vite d’arresto (posteriore), lntne il cordoncino è
annodato al sapporte piatto dell’asse anteriore.

Nella Fig, 6.22a sono state omesse parecchie piastre per mostrare meglio i particolari di contro-
zone del posto di guida. La parete posteriore è costituita da una piastra bordata di cm. 14x 6,
avvitata alla piastra a settore bordata, e dalla piastra 2 ottenuta smontando una piastra a cerniera. Il
davanti del posto di gaida è composto di una piastra bordata di cm. 9 sa 6 e di ana oiastra flessibile
di mm. 60 sa 38 assicurate alla piastra a settore bordata per mezzo di una squadretta (Fig. è.22b); i due
lati sono formati ognuno da una piastra flessibile di cm. 11 x6 e da una piastra flessibile di cm. 6x6.
li sedile è raffigurato da due piastre flessibili di mm. 60 sa 38 fissate alla piastra boroata di cm. 14sa 6
mediante un sapporte triangolare piegato.

li volante di direzione è raperesentato da un disco con mozzo montato ali estremità suoeriore
di un asse di cm. 10 infilato nei fori di un sapporto doppio e tenuto in posizione da due farmagli a
molla. Il sapporto doppio è avvitato ad uno dei bordi della piastra a settore.

La caldaia, formata da due piastre curvate ad “U” e da due piastre carvate di mm. 43 di raggio,
è avvitata alla piastra bordata di cm. 9 sa 6. lI tetto del posto di guida è costituito da una piastra
flessibile di mm. 140x 38 e da una piastra flessibile di cm. 14 sa 6, unita alla prima sovrapposta su due
fori, Il tetto è completato con una piastra flessibile di mm. 60 sa 38 e con due piastre semicirculari.



6.23 VETTURA TRAMVIARIA A DUE PIANI

La Fig. 6.23a mostra particolari di costruzione del telaio della vettara; due strisce di cm. 32 sono fissate con squadrette
a due angolari di cm. 32, i quali sono collegati alle estremità da striscn composte trasversali, formate ognuna da due strisce
di cm. 6 sovrapposte su due fori. Ad uno degli angolari è avvitata una piastra bordata di cm. 14 x 6 ed all’altro è assicurata una
piastra bordata di cm. 9 x 6. Al disotto di quest’ultima sono applicate una piastra a settore bordata ed una striscia di cm. 14;
due altre strisce di cm. 14 sono fìssasn, per mezzo di doppie squadrette, unaalla piastra bordata di cm. 14 x 6 e l’altra alla striscia
composta postnriorn che collega gli angolari.

Adrsso si costruiscono i lati della vettura. Su ciascun lato in basso una metà di piastra a cerniera è avvitata a una piastra
flessibile di cm. 14 . 6. Strisce di cm. 14 sostengono la piattaforma superiore; strisce di cm. 6 e strisce a piega doppia di mm.
è0’ 12 sostengono il sesto.

Le ruote sono fissate su assi di cm. 10 che attraversano le strisce di cm. 32 che raffigurano i lungheroni del telaio lFig. 6.23a).
Ciascuna ruota consiste di un disco di mm. 34 tenuto aderente alla faccia di una puleggia di mm. 25 da un fermaglio a molla
applicato sull’asse. Fra le strisce di cm. 32 e le pulegge di mm. 25 sono montase delle rondelle per permettere alle ruote
di girare liberamente.

La piattaforma superiore è costituita da cinque strisce di cm. 32, tre delle quali sono avvitate ad una striscia a piega doppia
di mm. 90<12, le altre due sono assicurate ad un supporto piatto che prolunga la striscia a piega doppia. La piattaforma è
completata con piastre flessibili di cm. 6x6, con una piastra a settore bordata sul davanti, e posteriormente con una piastra
bordata di mm. 60x38.

Due piastre curvate ad “U”, piegate in forma cilindrica, sono fissate alle estremità della vettura per mezzo di supporti

ad angolo ottuso; le viti assicurano pure una squadrettu entro ciascun cilindro, Due assi filcttati di cm. 7+, muniti ciascuno

dc una puleggia folle di mm. 25 e di un collare d’arresto, sono infilati nei fori delle squudreste. I due collari o’zrresto portano

ognuno un atte di mm. 38 che rappresenta la leva di manovra.
Una doppia squadretta è avvitata sul tetto ad una piastra bordata di cm. 9 x 6; alla doppia squadretta è articolato un giunto

per assi e strisce mediante una vite munita di controdado. Il giunto per assi e strisce porta un asse di cm. 29 che raffigura il

braccio della vettura. All’estremità superiore del braccio un altro giunto per assi e strisce regge la pulepgia folle di mm. 12

che è montata su di una vite munita di controdaoo.

Il tetto a ciascun lato della piastra bordata di cm. 9>: 6 consiste di due piastre flessibili di mm.

140 x 38, che sono avvitate alla piastra bordata alle estremità interne e prolungate da piastre semicirco

lan alle estremità esterne. Alle piastre semicircolari sono fissate delle strisce curve di mm. 35 di

raggio e delle strisce di mm. 38. come si vede tella figura principale.

I cartelli indicatori di destinazione sono rappresentati da supporti triangolari piatti assicurati a

strisce a piega doppia di mm. 60x12 e sono applicati alle piastre flessibili curvate della piattaforma

superiore.

38 Questo Modelo si costruisce con la Scatola MECCANO No. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. Sa
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Gli angolari lOdi cm. 32 della parte mobile del ponte tono collegati da quattro strisce composte ogtaea delle qaali è formata da due strisce di cm. 6 avvitate insieme sovrapposte su di unforo. Le strisce 11 di cm. 32 sono fissate alle estremità superiori delle striscr 12 di cm. 74 e delle strisce 13 di cm. 14, Tre strisce di cm. 14 sono poi avvisate in posizione su ciascun iato, comesi vede nella figura principale. Le strisce 11 sono contiante fra loro da una striscia a piega doppia di mm. 90x12 e dalla striscia 14 assicurata a squndrette. La volata poI ponte rotola sullestrisce 15 di cm. 32 che sono tssate agli angolari 10 e unite alle strisce 16 di cm. 14 con sqsadrctte. Strisce curve di cm. 6 servono da guide mar le strisce 15. lI piano stracale della volata ècostituito da sei piastre fiessibili; quattro di cm. 14as6 e due di cm. 676.
Quando la colata è aboassata, l’estremità anteriore riposa sui supporti triangoivri piatti 17 che sono assicurati ad una piastra bordata di cm. 9x 6 uvvitata fra due piastre a settore bordate.Le pulegge folli di mm. 25 girano libere se viti di mm. 12 fissate ognuna con due dadi alle strisce anteriori di cm, 32 della torre., come si vede nelle figurn. Le palrgge di mm. 12 sono anchefolli su viti di mm. 19 assicurate si fori estremi supnriori oi due sqsadrette di mm. 25 a25 avvitate agli angolari 1.La manovella 18 comanda l’abbassarsi e l’alaarsi della volata. Due cordoncini, le” usi alla manovella, passano attorno alle pulegge di mm. 25 e di mm. 12 e sono annodati ad assi di mm. 38montati in supporti doppi, Questi sono applicati alle estremità supnriori delle strisce 15.Il contrappeso è formato da una piastra bordata di mm. 60<38 alla quale sono avvitate due strisce a pinga doppia di mm. 60x12; una piastra flassibile di mm. 60x38 è qssataalle strisce apiega doppia. Dan nelnggn di mm. 25 sono assicurate su asti di mm. 38. come si vede nelle figure. Quattro strisce di cm. 14 servono dv guide al contrappeso; due di queste striscn sono unitecon supporti piatti a ciascuna striscia pvsteriorr di cm. 32 della torre. Le striscia 19 dì cm. 6, munita di due doppie sqeadrette, è avvitata al contrappeso. Le doppie squadrette devonoscorrere libere fra le strisce di cm. 14 e quelle di cm. 32.
Due cordoncini, legati alle estremità di una striscia e piega doppia di mm. 38x12 fissata alla sommità del contrappeso, sono fatti passare sopra l’asse 20 e sotto all’asse 21 (Fig. 6.24a), essisono poi annodati alla manovella in modo che quando le volata viene alzata il contrappeso si abbassa.

I lati del pontile di accesso si costruiscono fissando gli angolari 1 di cm. 32 e lu strisce 2
pure di cm. 32 alle piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6. I lati sono collegati fra loro da unastriscia a piega doppia di mm. 90<12 assicurata dalle viti 3, e da una striscia di cm. 9 fissata
a sqoadreate tenute dalle viti 4. Una metà di piascra a cerniera è applicata a sqeadretteavvitate con lv viti 5 ai lati del pontile di accesso. La piastra bordata 6 di cm. 9 a 6 è quindi
fissata a posto. li suolo del pontile è raffigurato dalle due piastre flessibili 7 di cm. 114 e 6.
celle tre pìassre flessibili 8 di mm 140<38 e calle tre piastre flessibili 9 di mm. 60 ‘ 38.

Le torre è formata da quattro strisce verticali di cm. 32 collegate fra loro alla sommità
da quattro strisce a piega doppia di mm. 60<12 e da quattro piastre flessibili di cm. èas 6.
Due strisce curve di mm. 35 di raggio sono avvitate in alto alle piastre ilessibili sul davanti esul retro della torre, una di queste strisce curve si vede nella Fig. 6.24a. Due piastre curvate
di mm. 43 di raggio, sovrapposte su tre fori, sono assicurate ai fprì centrali delle strisce
curve con squadrette.

33
Questo Modello si costruisce con la Scatola MECCANO No. 6, oppure con le Scatole MECCANO No. 5 e No. 5a

6.24 PONTE RIBALTABILE

N.B.—Ln viti 3, 4 e 5 sono applicafe u entrambi
leti del Modello

ii,

Fig.6.24e
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6.25 SEGA PER TRAFORO
I quattro angolari di cm. 32

sono colirgati fra loro alle estre
mità inferiori da quattro strisce
composte: quelle laterali sono
formate ognuna da due strisce di
cm. 14 avvitste insieme sovrap
poste sudan fori; quelle anteriore
e posteriore sono costituite
ciascuna da oue strisce di cm. 14
tovrapposte tu quattro fori.

Gli angolari e le strisce
composte sono prolaegate di due
fori verso il basso da piastre flessi
bili di mm, 60x38, di mm, 140x
38 e di cm. 114x6, e da strisce di mm. 38 e di cm. 6,
come si vede nelle figure. Alle estremità saperiori gli
angolari sono collegati anteriormente e p...ssariormente
da strisce di cm. 14 e lateralmente da strisce di cm. 32,
queste sono applicate in modo che si orolueghino tal
davanti per cinque fori e posteriormente per cave fori
Quattro strisce di cm. 32 sono avvitate sua base ed alle
strisce superiori di cm. 14 e di cm. 32; ana quinta
striscia di cm. 32 è fissata in posizione per mezzo di una
striscia a piega doppia di mm. 38 x12, di una striscia di
cm. 6 e di dcc strisce a piega doopia di mm. 60x12.

Nella Fig. 6.25a è stata omessa una delle due
piastre a fori perimetrali di cm. 32 - 6 per mostrare
meglio i dettagli di costruzione della parte superiore
del Modello. Una piastra bordata di cm. 14x6 è
aevitata trasvtrsalnieete alle dan strisce laterali di cm.
32. Le dat piastre a fori perimetrali di cm. 32 x 6 sono
assicurate alla piastra bordata di cm. 14 o 6 e sono
fissate alle estremità posteriori delle strisce laterali di
cm. 32 mediante sqaadrctte; le viti che assicurano le
squadrctte alle strisce fissano anche due supporti
triangolari oiatti fFig. é.25a). Le estremità posteriori di
dae strisce a piega ooppia ai mm. 60 . 12 sono avvitate
al quinto ed al settimo foro della striscia di cm. 14 che
collega in alto sul davanti due degli angolari; alle
estremità anteriori delle due strisce a piega doppia è
assicurata un’altrastriscia di cm. 14, Inviti fissano anche
una piastra bordata ai mm. 60 x 38. Come si vede nella
figura principale, due piastre a settore bordate sono
applicate alle estremità della striscia anteriore di cm.
14 per mezzo di dat supporti piatti. Due strisce a piega
doppia di mm. 60x12, dae strisce di cm. 9 ed una
striscia di cm. 32 costitaiscono altri sostegni per le due
piastre asettore bordate.

Il teliao porta-utensile è costituito da due bracci.
formati oceano da due strisce sovrapposte di cm. 32.
Il braccio inferiore è avvitato tra due piastre bordate
di cm. 9v 6, il braccio superiore passa tra due strisce
di cm. 9 ed è articolato alle estremità superiori di due
strisce sovrapposte di cm. 6 mediante una vite munita
di controdado. Un’altra striscia di cm. 6 è fissata alle
estremità inferiori delle strisce di cm. 9 ed ai penultimi
fori delle prime dae strisce di cm. 6. Un coegegeo a vite per regolare la tensione
della seghctta si constraisce come segue: un supeorto a cavaliere è articolato al . i

braccio superiore per mezzo di ata vite matita di controdado. Un asse filcttato
di cm. 74’ e infilato in due fori del supporto a cavaliere, come si vede nelle figure,
ed a ciascuna sua estremità è avvitato an collare d’arresto. Dat viti nei fori c’tremi del supporto a cavaliere servono per tenere ermi in posizione i due collari

d’arresto. L estremità inferiore dell’asse filettata è infilata ne-i fari estremi atteriari di due supporti triangolari piatti apglicati ai bordi delle dae piastre bordate

di tm. 9v 6, Algr dat collari d’arresto sana fissati sull’asse filettata, una al disapra e l’altra al disotto dei due supporti triangolari piatti, come si vede nella figara

principale.
Un asse di cm. i64 attraversa 1c due piastre bardatc di cm. 9v 6 ed i fari estremi di due sqaadrettc di mm. 25v 25 assicurate a due supporti triangolari

pieagi aeeitati alle piastre bardate; le estremità dell’asse sana infilate nei fari estremi inferiari dci due sapparti triangolari piatti fissati alle strisce laterali di cm.

32 (Fi:. é.25a). ‘ .
‘

. .

La manovella si tastraisce assicaraeda un disco con mazza, matita di un asse, di cm, 5, all’estremità di una striscia di cm. 14; aucsta striscia è anche avvitata

ad una oulegfia di mm. 75 montata sa di un asse di cm. 114 infilate in due fari di due strisce verticali di cm. 32, come si vede nelle figure. All’estremità eterea,

l’asse di cm. 114, porta la paleggia 2 di mm. 75 che è collegata, mediante la striscia I di cm. 14, coi braccia inferiore del telaio part-ugensile. L’estremità inferiore

dcllastriscial è articalagasa di un persa con vite ed è tenuta in posizione da un fermaglio a malla; l’estremità inferiore è articolata sudi unavise a perno assicurata

con due dadi al braccio isftriare del gelaia parta-ugeesile. Sai gambo della vite a perno sana montate sci randelle.

40: Questo Modello si costruisce còn la Scatola I’JIECCANO No. 6, oppure con le Scatole £[tECCMsJQ No. 5 e No. Sa

A questo interessaege Modella può essere agplicats
una comune seghetta per traforo e casi si può asarla
praticamente pe’ tagliare sagame o disegni le legno
sottile adatta allo scapo.

Prima di azionare il Modella è essenziale acctrgarsi
che la seghetta sia propriamente regolata per mezza del
cangrgna di tensione applicata al braccio superiore del
telaio porta-atensile.

:—,
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Alcuri esempi ± Modeffi che si possono costruire con la Scatola MECCANO No. 7 41

:R

Autocarro

COSTRUITE NUOVI E PIU GRANDI MODELLI

Quando avete costruiti tutti i Modelli illustrati
in questo libro d’istruzioni ed altri di vostra
invenzione, sarete in grado di costruire Modelli più
grandi e più complicati. Dovrete allora acquistare
una Scatola Meccano Supplementare No. 6a che
contiene tutti i pezzi necessari per convertire la
vostra Scatola No. 6 in quella No. 7; potrete allora
constru ire tutti i Modelli della Scatola Meccano No.
7, alcuni dei quali sono illustrati su questa pagina.

S 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, più grandi e migliori risulteranno i
Modelli che sarete in grado di costruire.

?iICl(ChilI(l Afotrice
a Gas

Elevatore per
Caroone

.4scensorc per
pozzo di ‘liniera



42 Alcuni Esempi di Meccanismi cii Base MECCANO

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

dei supporti a cavaliere i

portano solamente due

rondelle ognuna dalla parte

esterna della puleggia.

5Ml 62. Questo
sterzo è applicabile a
veicoli.

Le due ruote sono portare 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 sui
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 fissato 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. 11 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 ccllare 4 ed una rondella, e serve

per tenere I collare 2 contro

l’interno della piastra. Il collare 2

è munito di una vite di mm. 9, 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.11i. Lastrisciai di cm. 9 è la
leva del freno. Essa è articolata sulla
vite 2 di mm. 9. 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
puleggia 3 di mm. 25 in questo caso la
levai può essere articolata più 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
semplice meccanismo di
molti piccoli modelli di

FRENO A LEVA E SETTORE

S.M.112. Questo meccanismo è un tipo di freno a nastro, la 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 dcl freno può essere
sottoposta a differenti pressioni.

Un capo del cordoncino è annodato ad una squadretta di mm. 12xi2, come
si vede nella figura. Il cordoncino passa attorno alla pulaggia ed è legato al pen
ultimo foro in basso della strisciai di cm. 7. Questa striscia è la leva del freno ed
è articolata su di una vite munita di controdado.
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No.1 Descrizione

I 25 fori—cm. 32
la ,, 19 ,, 24
lb ,, 15 ,, ,, 19
2 , li ,, ,, 14
2a ,, 9,, •,11’
3, 7,,,, 9
4 , 6 .. 7’
5 5 ,, 6
6:, 4,,,,
6a 3 ,,mm.38
7 Angolari, 49 fori—crn. 62
7a ,, 37 ,, .. ‘‘‘o , ,, 25 ,, ,, 32
Sa ,, 19 ,, 24
ob ,, 15 ,, ,, 19
9 11 ,, ,, 14
9a , 9 , ,, 11’
9b , 7,,,, 9
9c ,, 6
9d 5 ,, ,, 6
9e ,, 4,,,, 5
91 3 ,, mm.38

IO Supporti piatti 8
Il Supportidoppi
12 Squadrette, mm. 12x12 12
l2a ,, 251<25 2
12b ,, 25x12
12c Supporti ad angolo accuso, mm. 12> 12 4
13 Assi cm. 29

—13a ,, ,, 20
I4,,,, 16’
IS ,, ,, 13 2
15a ,, ,, 11+
lSb ,, ,, io 2
16 9
16a” “6

—16b :: :‘

17,,,, 5 2
ISa ,, rnm.38 4
18b ,, ,, 25
19b Pulegge, diametro mm. 75, con vite d’arresto 2
19c ,, ,, cm. 15,,,,,
19g Manovelle, asse cm. 9, con impugnatura speciale
19h ,, ,, ,, 13
19s ,, ,, 9
20 Ruote bordate. diametro mm. 28
20a Pulegge, diametro cm. 5 con vite d’arresto
20b Ruote bordate, diametro mm. 19
21 Pulegge, diametro mm. 38, con vite d’arresto
22 ,, ,, .25,,,,
22a ,, ,, ,, 25 folli
23 , .12
23a ,, ,, ,, 12 con vite d’arresto
24 Dischi con mOZZO, diam mm. 34
24a Dischi, diametro mm. 34
25 Pignoni di 25 denti, diam. mm. 19 larghezza mm. 6
25a ,, ,, 25 ,,,,,. 19 ,, ,, 12
26 ,, ,,19 ,,,,,, 12 ,, ,, 6
26a ,, ,, 19 ,.,,., 12 ,. ,, 12
26b ,, ,, 19 ,,,.,, 12 ,, ,, 19
L7 Ruote dentate 50 denti—diametro mm. 32
27a ,, ,, 57,, ,, 38
17b ,, ,, 133 ,, ,, cm. 9
17c1 ,, ,, 95 ,, ,, ,, 6
28 Corone dentate di 50 denti, diam. mm. 38
29 I ..,.,. 25 ,,.,.. 19
30 Ruote dentate coniche di 26 denti, diam. mm. 22
30a ,, ,, ,, ,, 16 ,,,,,, 12
30c ,, ,, ,, ,, 48 ,,.,,, 38
31 Ruote dentate di 38 denti, diavi. mm. 25, largh.

mm.6
32 Viti perpetue. diametro mm. 12
34 Chiavi per dadi
34b Chiavi per dadi (speciali)
35 .Fermagli a molla
36 Cacciaviti
36a Cacciaviti (più lunghi)
36c Punteruoli (per mettere in linea i fori)
37a Dadi
37b Viti, mm. 5
38 Rondelle
38d Rondelle diametro mm. 19
40 Matasse di cordoncino
41 Pale d’elica
43 Molle spirali a trazione, lunghezza cm. 5
44 Strisce piegate a gomito
45 lSuiorti a cavaliere
46 Strisce a piega doppia, mm. 60> 25
47 ,,,,,,,, ,, 60>38
47a ,,,,,,,, ,, 75i38
48 ,,,,,,,, ,, 38>12
48a ,,,.,,,, ,, 60.l2
4$b ,,,,,.. ,, 9012
48c ,,,,,,,, ,, 115>12
48d ,,,,,,., ,, 140>12
50 Supporti a gaida con mozzo
51 Piastre bordate, mm. 60. 38
52 ,, ,, cm. 14>6
Sia ,, cm.14>9
53 ,, bordate, cm. 9>6
53a ,, cm.ilX6
54 ,, a settore bordate cm. 11
55a Strisce con due fori oblanghi cm. 5
57b Ganci con peso, grandi
57c ,,,, piccoli
58 Cordoncino elastico metallico, lunghezze di un

metro
59 ‘Collari d’arresto
62 Strisce di mm. 38, con mozzo

36 ,. ,, a madrevite
62b ,,,,., 38 ,, ,, centrale
63 Manicotti d’accoppiamento per assi
63b ,, per accoppiamento di assi e strisce
6k ,, a madrevite
64 Giunte a madrevite
‘65 Forchette

I 6910 Caviglie a vite mm. 3
7 Piastre cm. 14>6

6>6
73 ,, 75x38mm
76 ,, triangolari, cm. 6 dilato
71., ., mm.25,,,,
78 Assi filettati cm. 29
79 ,,,,,, 15
SOa ,,,..‘ 9
SOc ,,,,..

SI ,,,,« 5
82. .. .. vivi.25
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CONTENUTO DELLE SCATOLE MECCANO (Cont(nuazione(

O Oa i la 2 2a 3 Sa 4.4a No. Descrizione 5!5ai66a 77a8 8a 9 Sa IO

______________89

Striscecervedicm.14,rnggiocm.25 4 4 8 12

O9aStriscecurvepiegatedicm.

7raggiotm. 4 6 6

89b,..,

.10 ,, ,, 11 2 2 6 8

90

,, ,, di.cm.6,raggiocm.6 2 2 2 2 4 4 812
2 2 2 2 4 4 90a piegatedicm.6,raggiomm.35... 4 4 4 4 4 4 8

94

Catersnagancipurtrasmisnione,langhezzedjun 1 1 1 1 2
metro

95

Ruotedeocacepercatenadj36clenti,diamcm. 5 2 2 2 —

95a

,, ..,,,., 28 ,, ,. mm.38 2

95b

,, 56,, ,, 75 1 1 1

96

,, ,,,,,,,, 18 25———— 2 2— 2 2

96a

,, 14,,,,,, 19 1 1 1 1

100

Scriscedoppiediagonalicm.14 2 2 —

102 Sapportiaforcella 1 1 3

103

Scrisceaforidoppicm.14 4

103a

24 4 4

103b

,,,,,,,,,, 32 .. 4 4

103c

,,,,,,,,,, 11 ..
2

l03d

,..,,,,,,, 9 2

103e

,,,,,,,,,, 7 ..
2

DIr

6 ..
4

103g

,,,,,,,,,, 5 ,. - 2

IO3Ia

,,,,,,,, mm.38 ..
4

103k

,,,,,,,. cm.19 .. 4

108

Sapporciasqaadra ... 2 2 2 2 4

109

Disthiconmozzo,diametrocm.6 . 2 2 2 2

IloaStriscedentate,cm.16+

.. 2

III

iVicimm.19 .. 2 2 2 1 3 3 15 1

ZIlla.,.,,

12 .. 2 2 2 4 6— 6121
2 2 4 4 2 6 6— IlIc ,,,, 9 .. 6 6 6 6 612122

lIId,,,.28

,.. 6

114.Cerniere

, 2
1115 Perniconviteadado 1— 1 1 2— 2— 2 2

116

Gianciaforce(Ia.grandi — — — I I — 1 — 1 I

116a

piccoli 1 1 — 1 I
— — 118 Sepporticircolaribordati,diam.cm,14 4

. — l20bMolIespiraIiapressione.mm.14 1 1 — 1 3

124Doppiesqaadrecte,mm.25

2 2 2
— 1 1_4 1 1 2— 2 2I25 ,, ,, 12 4— 4— 4— 4— 4 2
2— 2— 2— 2— 2 —126’Sapportitriangolaripiegati 2— 2— 2 2 4 4 4
2 — 2 — 2 — 2— 2— ll6aSapportitriangolaripiatti 2 2 4 4 4 2 6 6 1

128

Supportiasquadraconmozzo 1 1 1

130

:Ectencriciatrecorsemm69el2 2

130aEctentriciadanacorsa,mm.6

2
— — 133 Piastrinetriangolarimm.38 4

133a’

,, ,, ,,25 2 2—

134

Alberiagomica,corsamm,25 1 1 —

136

Supportiperassi 2 2 2

136a:Ratcordiperassi

2

I37Dischibordati

1 1 3

140

Giantianiversali 2 2
142a Gommeperautoveicoli(percerchidicm.Sdiam) 4 4 - 2 . 6 —

—. 142b’,,,, .. ...,..,, 7k,...
—

6
2 2 4 — 4 4 4 — 142c ,, ,, ,, ,,,,,, mm25 ,, ,, 4,— 4 — 4— 4

—

— — — —143 Cerchibordaci,diametrocm.14 — --. —a—’— — — 11 1

144

Innestiadenti — ———— ——[— — 1
— — — —

.— 145 Scrincecircolari,diamecrocm.19 2

146

Pastrecircolari,diametrocm.15 — 4

—146a

,, ,, ,, 10 iii 1

l47aNottOliniconmozZo

—i •— 2

1

I47bVitiaperfloConduedadi .— 1— 1 1 2 1 3 3 6

147c

Noccolinisenza mozzo 1 1 — I I

—

148 Ruocedencated’arrescoadencjoblinoj 2 2

Is4aSqaadretted’aegolodimm.12,destre

1 1 -.—

I54b

..
,,,,,, 12,sioiscre 1 1— I

4 4 4 4 4 — 155 Ànellidigomma(perpaleggedimm.25) 4 4 4 4 4 3

—_157[Vencilatori,diametrocm.5

— 1 1
— 160 Supporciad’U”mm.38x25x12 1 1 1 1 1

161

Pia’srepiegace,mm.50x25x12 ...,.,,. 2 2 — 2

—162

Caldaieconforidistaccabili,complete,Iangh.— — 1 1 I 1 1 2
mm. 125 diam. mm. 50 I

I6laFofldidiCaldaia,diam.mm.50,altezzamm.I9...

2 2
. I62bCaldoieseozafondilunghezzamm.115,diam. 1 1 — I

mm.SO

163

Ciliedri,Ianghezza,mm.38,diam.mm.17 ... — — — 2 2 — 2 — 2 — 2

164

.Supportipercihndri,diam.mm.16,altezzamm.12 — — 1 1 1 2 — 2 2 4

__IGsGiancicardanici

••••-••-•.•. ———— —— 2 2— 2— 2

166

Gìanr.iaforcella 1 1 — 1 1 2
i—— — — I67bCerchibordati,diamecrocm.25 2 2

—

— — — 168 •Coscinecceasferediamcml0 1 1

l68dSIere,metJIICh1diam.mm.9

24 24 —24

171

Gianciamanicotti —- 1 i

175

Gionciflessibili
— —

— 1 1 — 1 1 —176 Molledifissaggiopercordoncino 1 i i — il 1 3 4

179

Sopportiazoccolo i 3 2 — 2

185

VoIaecididirezione,diare.cm.4 — — — — — 1 1— 1 — 1
— — — 1 i — 1 — i — 186 Trasmissionielastiche,cm. 6(leggere) i ——‘ 1 2 3 — 3 — 3 — 3
—. --——— 1 186a ,. ,, ,,15 1— i 1 2— 2— 2— 2

186b

..

,, ,,25 1 i 1 2 2 2— 2

186c

.. ,, ,, 25 (pesanti) 1 1 i 2

186d

..

.. .37’- . 1 1 i 2

186e

..

.. ,50 2 2— 2—
— —

— 1 i 1 2 2 4—187 Rooceadisco,dinm.mm.60 4 4 4 4 4_ 4

I87aDi5ChePet00te,diam,mm.47

4 4 2 6— 6
——

— 2 2 —.- 2,— 2 2188 Piastreflessibilimm.60x38 4— 4 2 6 2 8 210 212
— 2 2— 2— 2— 2 2189 ,, ,, ,,140x38 4— 4 2 6 2 8 210 212
— — — 2 2 — 2 2 4 — 190 ..

,, cm. 6x6 4 2 6 2 8 2 10 4 14 2 16

10.,

,, ,, 9x6 4 4
—— — 1 1 i 2— 2—191 ..

., ,,lflx6 2 2 —- 2 4 6 61016

2

2— 2 2192 ., .

.. 14x6 4 4 2 6 612 6181230

196

Piascreaforiperimetralicm.24x6 4 4

197

......

,, ,,32x6 2 2 2 4 6 61420

1

i — 198 Piastreacerniere,cm.11x6 1 i i i 1 — i
— — — 1 1 i 2 — 2 — 199 Piastrecurvatead”U”cm.6x6raggiomm.7 2 2 2 2 2 10 12
— — — 2 2 2 — 2 — 200 Piascrecurvatecm.66,raggiomm.43 2 2 2 6 8 8 4 12

1

1 — I — 212 Giantiperannientrince 1 1 2 2 2 2 2 4

I

I — 1 —213 Giuntiperansi i 1 2 2 2 2 — 2

2.2

— 2 —114 !Piascresemicircolaricm6 2 2 2 2 2 4 — 4

4-

4 — 4 — lis Scrincecurvatedimm.75,condaeforioblanghi 4 4 4- 8 8 8 4 12
i— 1 216 Cilindri,lunghezzacm.6,diam.mm.30 1 I _jl 1 2 2 — 2

In ogni scatola Meccano sono incluse istruzioni facili e complete
per costruire un buon numero di modelli interessantissimi.

IL SISTEMA MECCANO
La lista che precede comprende tutti i pezzi inclusi nelle scatole Meccano. Essa indica quali pezzi occorrono

per convertire una scatola in quella più grande successiva. E utile perciò a chi preferisce comprare periodicamente
dei pezzi staccati, anziché acquistare le scatole supplementari. Permette anche ai possessori di scatole Meccano
di controllarne il cntenuto, per rimpiazzare i pezzi eventualmente mancanti.

Esistono inoltre tanti altri pezzi Meccano non inclusi nelle scatole e questi si trovano elencati nel listino
illustrato qui di seguito. Questo listino comprende tutti i pezzi che compongono attualmente il sistema Meccano



(o o o o

3
No. Strisce:

1. 25 fori—cm. 32
la. 19 .. — ,, 24
lb. 15 ,, — ,, 19
2. 11 ., — ., 14
2a. 9 ,. — .. 11+

(ti1,MiZfii7
Angolari 95

7. 49 fori—cm. 62 9a.
7a. 37 ,. — ,, 47 9b.
8. 25 —.32 c.
Sa. 19 ,, — ,, 24 9d.
81j. 15 ,, — ,, 19 9e.
9 11,. — ,, 149f.

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

17
Assi:

13. cm. 29 iSa. cm. 11+
13a.,. 20 15b.,, 10
14.., 16+ 16... 9
15,. 13 16a.., 6

I9h
19g. Manovelle, asse cm. 9 ()
19h. ., ,. ,. 13 (‘)

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

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

13* 21*
Pulegge

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

12 con vite d’arresto

No, 24a
24. Dischi con mozzo, diarn. mm. 34
24a. Dischi, diametro mm. 34

26 diam. larghezza
di 25 denti mm. 19 mpi. 6
.25 ,, ,. 19 ., 12
.25 ,, ., 19 ,, 19
.19 ,, ., 12 .. 6
.19 ,, ., 12 .. 12

Ruote dentate 27’
27. 50 denti—diametro mm.
27a. 57 ,, —

27b. 133 ,. — ,, cm.
27c. 95 .. —

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

13Ob 30

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

(da usare accoppiate)
30a.,, ,, .. ,, 16 mm. 12 (‘)30c.,, ,, ,. ,, 48 mm. 38 ()

(‘ 11 30a ed il 3Oc possono esserr solamente
adoperati insieme

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

32 Viti perpetue, diametro mm. 12

34. Chiavi per dadi
34b. Chiavi per dadi (speciali)

35. Fermagli a molla
36. Cacciaviti
36a. ,, (piu 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 mm. 19
40. Matasse di cordoncino

PEZZI MECCANO
No. 4j41. Pale d’elica

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

__M

46
Strisce piegate a gomito
Supporti a cavaliere
Strisce a piega doppia, mm.

4’
50

50. Supporti a guida con mozzo

51. Piastre bordate, mm. 60x38
52.,, ,. cm. 14x6
52a. Piastre, cm. 14 x 9
53. Piastre bordate, cm. 9 x 6
53a. Piastre, cm. 11+x6

54. Piastre a settore bordate. cm. 11

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

57B
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 elastico metallico

59. Collari d’arresto
59

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

t0:0 tr::::
76 72

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

80*
Assi filettati

8Cb.
80c.
81.
82.

90
89. Strisce curve di cm. 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
90a. Strisce curve piegate di cm. 6. raggio mm. 35

95’
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
74x5 99b.., 19 xS
6xS 100.., 14x5

32 x5 lOOa... 114x5

102

e e e ce
/000000

1030
Strisce a fori doppi

103. cm. 14 103e. cm. 7+
103a.,, 24 103f.,, 6
103b.,. 32 103g.,, 5
103c.,, 11+ 103h. mm. 38
103d.,, 9 103k. cm. 19

106

o

o

(00 \
° Icz3’4 IZDIo ooI

o

108. Supporti a squadra
108

109. Dischi con mozzo, diametro cm. 6

f--o o o o
‘Io

110. Strisce dentate, cm. 9
llOa.,, ,, 16+
111. Viti, mm. 19 I “ 111c. Viti. mm. 9+
Illa. 12 I llid. 28+

o 6Th o do pj

113113. Architravi

116*114
114. Cerniere 115. Perni con vite e dado
116 Giunti a forcella, grandi
116a piccoli

118. Supporti circolari bordati,
cliam.cm.14

lo,

4.
5.
6.
6a.

7 fori—cm. 9
6,,—,, 74
5,,—,, 6
4.,—.. 5
3 ,, —mm. 38

25. Pignoni
25a.
25b.
26.
26a.
26b.

9 fori—cm. 11+
7.,—,. 9
6,,—,. 74
5,,—., 6
4,.—,. 5
3 ,, —mm. 38

12

12x12

16b. cm. 74
17... 5
18a. mm. 38
18b.., 25

44.
45.
46.
47.
47a.
48.
48a.
48b.
48c.
48d.

45

60 x 25
60 x 38
75 x 38
38 x 12
60 x 12
90x12

115x12
140x12

No.

97.
97a.
98.
99.

c
Io’

101. Licci per telaio meccanico
102. Supporti a forcella

32
38

No. 61
61. Pale per molino a Vento

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

63 63’ 63°
63. Manicotti d’accoppiamento per assi
63b. Manicotti per accoppiamento di assi e strisce
63c. Manicotti a madrevite

64
65

o
00

77 106. Cilindri di legno

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

cm. 114
74
5

mm.25



133*
133. Piastrine triangolari, mm. 38
133a.,, ,, mm. 25

133

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

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

No.
144. Innesti a denti

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

Cuscinetti a sfere, diam. cm. ‘IO
Dischi bordati per cuscinetti a sfere.

diam. cm.
Dischi denteti per cuscinetti a sfere,

dian,. cm. 10
Anelli porta-sfere per cuscinetti, completi

con sfere. diam. mm. 90
Sfere metalliche, diam. mm 9

171

No. (87
185. Volanti di direzione, diam. cm, 4
186. Trasmissioni elastiche, cm. 6 (leggere)
186a. ,, ,, ,, 15
186b. ,, ,, ,, 25
186c. ,, ,, ,, 25 (pesanti
186d. ,, ,, ,, 37
186e. ., ,, ,, 50
187. Ruote a disco, diam. mm. 60
187a. Dischi per ruote, diam. mm, 47

[IL
192 197

Piastre flessibili
188. mm. 60x38 190a. cm. 9 x6
189.,, 140x38 191.,, 11x6
190. cm, 6x 6 192... 14 x6
196. Piastre a fori perimetrali. cm. 24x6
197.,.,,., ,, 32x6

000

198. Piastre a cerniera, cm. 11x6
199. Piastre curvate ad “U”, cm. 6 x 6, raggio mm. 7
200. Piastre curvate, cm. 6.x 6, raggio mm. 43

e

()
211* & 211’

211a. Ruote dentate elicoidali, diam. mm. 12 ()
211b.,, ,, ,,,.,, 38 ()

() 1121 la ed Il 21 lb possono solamente essere
adoperati insieme

212 113
212. Giunti per assi e strisce
213. Giunti per assi ì

114 215

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

oblunghi

216
216. Cilindri, lunghezza cm. 6, diam. mm. 30

PEZZI MECCANO

144

I 36

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

122
122. Sacchi pieni in miniatura

•
123

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

126

126. Supporti triangolari piegati

126*

i 26a. Supporti triangolari piatti

(28

128. Supporti a squadra con mozzo

130. Eccentrici a tre corse, mm. 6,9 e 12
l3Oa. Eccentrici ad una corsa, mm. 6

No. (62 164
162. Caldaie con fondi staccabili, complete,

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

mm. 19

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

altezza mm. 12

165 (66
165. Giunti cardanici
166. Giunti a forcella
167b. Cerchi bordati, diametro cm. 25

(38
138. Fumaioli per navi

139. Mensole, destre
139a.,, sinistre

(40
140. Giunti universali

142*

Gomme per autoveicoli
142a. Per cerchi di cm 5 di diam.
142b.,,..,,,,
14k mm 25
142d 38

143. Cerchi bordati, diametro cm. 14

168.
168a.

168b.

168c.

168d.

(47 & 148
147. Nottolini con mozzo, con 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 adenti obliqui

(SI , “

151, Bozzelli ad una puleggia
153. Bozzelli a tre pulegge

154*& 154a
154a. Squadrette d’angolo di mm. 12. destre
154b. ,, ,,,,,, 12. sinistre
155. Anelli di gomma (per pulegge di mm. 25)

157
157. Ventilatori, diametro cm. 5

160 181
160. Supportiad”U”,mm.38X25X12
161. Piastrine piegate, mm. 50x25x12

171. Giunti a manicotti

175
175. Giunti flessiblli

(76
176. Molle di fissaggio per cordoncino

(79 180
179. Supporti a zoccolo
180. Anelli a doppia dentatura, diam. cm. 9,

133 denti esterni e 95 interni

I

13/1153/1, Stampato in Inghilterra ltaliaa,


	DOC163
	DOC164
	DOC165
	DOC166
	DOC167
	DOC168
	DOC169
	DOC180
	DOC181
	DOC182
	DOC183
	DOC184
	DOC185
	DOC186
	DOC187
	DOC188
	DOC189
	DOC191
	DOC192
	DOC193
	DOC194
	DOC195
	DOC196
	DOC197
	DOC198
	DOC199
	DOC200
	DOC201
	DOC202
	DOC203
	DOC204
	DOC205
	DOC206
	DOC207
	DOC208
	DOC209
	DOC210
	DOC211
	DOC212
	DOC213
	DOC214
	DOC215
	DOC216
	DOC217
	DOC218
	DOC219
	DOC220
	DOC221

