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150°

50 mm
FALCO

Qui è rappresentata in scala 1:1 la sola metà
sinistra dell' aquilone: ovviamente la metà destra 
è identica, ma speculare rispetto a questa.
Poichè è molto importante che le due ali abbiano
 forma identica, onde evitare degli scompensi di
portanza, si consiglia di realizzare la due metà 
contemporaneamente, mettendo listelli di peso 
uguale in posizioni corrispondenti, e avendo cura 
di fissare le estremità dei listelli delle due metà 
con una piccola goccia di UHU Extra (questo per 
evitare che la colla, ritirandosi durante l' essicca-
zione, modifichi la posizione dei listelli).
Le due metà andranno poi separate con una lametta
ed unite al longherone con colla non cianoacrilica. 
In seguito si potrà realizzare l' angolo di diedro
desiderato, come spiegato nella pagina seguente.
Si consiglia inoltre di realizzare la coda solo dopo
avere unito la due parti, sempre avendo cura di
rispettare il più possibile la simmetria.

Le misure non riportate non sono significative ai fini della costruzione.
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Prot. n° 18

LEGENDA:

Rinforzo in balsa

Bordo libero della vela

Punto di attacco della briglia

Punto di attacco delle code

~15-20°

Aumentando quest'angolo
e variando la distanza d, 

si sacrifica la stabilta'del 
modello a favore della 
tendenza ad eseguire 
spettacolari picchiate 

(occhio a non esagerare!)

Listello standard 2X2 mm
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PIANTA E SCHEMA CROMATICO 
(vista inferiore)

Lo "scheletro" del FALCO
(vista superiore)

Notare  che  la  coda  si  trova  al
di sopra del piano del corpo.
Come si può vedere confrontando
le viste superiore ed  inferiore, le
coperture del  corpo e  della coda
si sovrappongono parzialmente.



Listello provvisorio

Montante

Traversa

REALIZZAZIONE DEL DIEDRO:
Inserire un listello provvisorio nel modo indicato in figura, facendolo passare 
SOPRA il longherone e SOTTO i due listelli laterali prima che l'incollaggio sia
completamente avvenuto. Incollare la traversa nel punto indicato e fissarla 
al longherone con un montante.  
Dopo 24 ore dall' incollaggio rimuovere il listello provvisorio (occorre che la 
colla faccia presa, in modo che la traversa non possa più spostarsi).
Utilizzando una colla cianoacrilica, i tempi si riducono drasticamente.
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Listello Provvisorio

MontanteTraversa



Sopra Sotto

Così è più facile da ricoprire

Particolare della coda


