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ECCO COME POSIZIONARE IL CEROTTO: (Fig. 2)

Per fissare i listelli;

Per il punto di aggancio della briglia

Per rinforzare la vela.

COSTRUZIONE:

Tagliare un rettangolo di carta di cm 60x40 e applicare due 
triangoli, magari di colore diverso, delle dimensioni indicate in Fig. 1 
(in fase di taglio dei triangoli, calcolare anche 1 cm circa  di margine 
per la sovrapposizione dei fogli).

Applicare il nastro di rinforzo della vela come indicato in Fig.2; 
rifilare il cerotto con le forbici nei punti in cui fuoriesce dalla sagoma 
dell'aquilone

Posizionare i listelli e applicare pezzi di cerotto adesivo nei punti indicati 
(per l'applicazione del cerotto, vedi Fig. 3). Come prima, rifilare il cerotto 
dove fuoriesce dalla vela.

Applicare i rinforzi nei punti in cui andrà sistemata la briglia, e in ognuno di 
essi praticare due fori con un oggetto appuntito (attenzione a non ferirsi!) , 
nei punti indicati dalle X e sufficienti a far passare lo spago della briglia.

Inserire lo spago in uno dei suddetti fori e farlo uscire da quello vicino. Fare 
un nodo per fermarlo (volendo è anche possibile assicurarla alla vela cucendola 
sul cerotto del rinforzo).  Tagliare circa 3 m di spago e ripetere l'operazione 

sull'altra ala.

Avete appena costruito la briglia. Applicare alla sua metà l'anello 
portachiavi, utilizzando un nodo a bocca di lupo (per la realizzazione del 
nodo vedi pagina dei libri su http://piccolipir.fly.to ) 

Con un'asola, assicurare il cavo di traino all'anello libero della girella. 
agganciare il tutto all'anello portachiavi mediante il moschettone.

PRONTI AL DECOLLO! 
L'aquilone non dovrebbe avere bisogno di code, ma per stabilizzare il 
volo si può ricavare una grande apertura nella vela come indicato in fig. 
2 (linea tratteggiata) o, in alternativa, applicare due o più strisce di 
carta velina all'estremità posteriore dei listelli: basta fissarle con un 
po'di nastro adesivo (il cerotto avanzato va benissimo). Se scegliete la 
prima soluzione ricordate di rinforzare i bordi (e soprattutto i vertici) 
dell'apertura col solito cerotto.
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Vers. 1.2 - 10/07/2001 MATERIALE NECESSARIO 
(tra parentesi, dove trovarlo):

- 2 tondini in ramino o altro legno, 
  lunghi 60 cm, diametro 5-6 mm (falegnameria,   
  Brico Center);

- CARTA VELINA colorata (cartoleria di fiducia, 
   ingrosso carta);

- 2 m di CEROTTO DI TELA (farmacia) o NASTRO 
  ADESIVO Stopper (elettricista), larghezza  2- 3 cm
  o più;

- 1 rocchetto di SPAGO, per la briglia e il cavo di 
  traino (ingrosso carta);

- 1 ANELLO PORTACHIAVI, diametro 20 mm
   (ferramenta);

- 1 GIRELLA grande CON MOSCHETTONE (negozio di 
  articoli per la pesca);

- COLLA, FORBICI, PENNARELLI, RIGA  da 60 cm;

- UN PO'DI PAZIENZA

LA SLITTA


