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barca  sportiva

io

Suggerimenti  e  suggerimenti

Classico

+  -

multiplo  25

Azionamento  con  motore  brushless

Pericolo!  Seguire  attentamente  le  istruzioni  

di  montaggio.

L'assemblaggio  deve  essere  eseguito  nell'ordine  delle  fasi  di  costruzione  secondo  queste  istruzioni.

motore

Numero  d'ordine.  7166/02

Si  prega  di  notare  le  

raccomandazioni  sull'adesivo.

Telecomando  RC  con  ricevitore

Di  legno

Componenti  RC  adatti

Specifiche  tecniche

Numero  d'ordine.  7003/04  

Provvedimento  n.  7003/42  

Provvedimento  n.  7034/13

Materiale

Motore  actro-n  28-4-880

Nessuna  colla  deve  depositarsi  sul  legno  di  mogano  non  ancora  verniciato  o  sui  lati  esterni  che  saranno  visibili  in  seguito,  poiché  questo  apparirà  come  una  macchia  

dopo  la  verniciatura.

Un  avviso!  Ti  dà  un  aiuto  alla  

fase  di  costruzione.

pacco  batteria

Legno/metallo  UHU  Plus  indurimento  istantaneo  (7633/07)

Per  la  costruzione  consigliamo  i  nostri  aghi  

da  costruzione  aero-pick,  n.  7855/02

Prima  di  incollare,  controllare  che  tutti  i  componenti  siano  posizionati  correttamente,  potrebbe  essere  necessario  rielaborare  qualcosa.  Prima  di  iniziare  la  fase  successiva  

della  costruzione,  tutte  le  aree  incollate  devono  essere  ben  stagionate.

Larghezza  174  mm

controllore

Adesivi  consigliati  Materiale  

Adesivo  (n.  d'ordine)

Numero  

d'ordine.  7666/02

articolo

Azionamento  con  motore  a  spazzole

Numero  d'ordine.  

7000/40  Ordine  n.  7019/71

Servo  AN-12-MGBBA

Gara  400

I  componenti  tagliati  al  laser  sono  dotati  di  numeri  di  componente.  I  ponti  delle  parti  laser  devono  essere  rifiniti  con  un  taglierino  sottile  e  i  bordi  scuri  devono  essere  puliti  

con  carta  vetrata  per  ottenere  una  buona  adesione.

Lunghezza  540  mm

Carteggiare  con  cura  le  creste  di  

fissaggio  delle  parti  per  ottenere  un  

risultato  di  costruzione  pulito.

Incollare  le  parti  in  legno  e  metallo  e  le  parti  incollate  alla  vernice  della  barca  con  una  colla  a  2  componenti.

Giunto  albero  2,0 /  4,0  mm

Elica  per  nave  30  mm  3  pale

Primer  consigliato

controllore  actrocon  30

È  meglio  primerizzare  i  componenti  in  legno  di  mogano  con  un  sottile  strato  di  riempitivo  per  pori  (numero  d'ordine  7666/02)  e  carteggiarli  con  carta  vetrata  grana  320  prima  

dell'incollaggio.  Prima  che  la  barca  venga  messa  in  acqua,  deve  essere  verniciata  all'interno  e  all'esterno  con  vernice  per  barche  in  modo  che  il  legno  e  le  aree  incollate  siano  

impermeabili.

Taglia  le  barre  dal  legno  con  un  coltello  

affilato.  Non  rompere  -  questo  potrebbe  

danneggiare  i  componenti!

LiPo  2S

legno/plastica  UHU  duro  (7631/02)

Numero  d'ordine.  7003/74

riempitivo  dei  pori

Per  l'incollaggio  si  consiglia  una  colla  bianca  ad  indurimento  rapido.  Con  la  colla  idrosolubile  è  possibile  apportare  correzioni  anche  dopo  l'indurimento  inumidendo  

le  zone  interessate.  La  colla  diventa  quindi  impermeabile  grazie  alla  vernice.

Legno/Legno  Ponal  Express  (7638/10)
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4

3

2

4

Innanzitutto,  la  carta  vetrata  65  è  divisa  al  centro  e  

incollata  al  pannello  di  levigatura  66.

Incollare  le  parti  9.1  a  sinistra  e  a  destra  della  

chiglia  9.  Posizionare  con  cura  la  chiglia  9  sui  

telai  1-4  e  nella  parte  anteriore  del  jig  0.  La  chiglia  

9  deve  essere  a  filo  con  le  ordinate  2-4.  Al  telaio  

1,  la  chiglia  9  sporge  di  circa  2  mm  Attenzione:  il  

telaio  4  è  inclinato!

9

9

3

9.1

Estrarre  tutti  i  rettangoli  perforati  dalla  
maschera  0.

2

6

0.1

0

5

9.1

4

8°

Usa  un  coltello  per  staccare  i  telai  tagliati  al  

laser  dai  pannelli  (taglia  i  nastri).  Inserire  i  telai  1  

-  8  e  il  supporto  0.1  (compensato  da  3  mm)  negli  

incavi  della  dima  0.

1

3

7

65

2

1

66
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11

Spingere  i  due  longheroni  10  sui  telai  4  -  8  e  

premerli  completamente  nei  telai.  Le  barre  10  
non  devono  sporgere.  Premere  il  telaio  8  

sulle  barre  10  da  dietro.

9

14

Le  due  parti  tonde  11  sono  inserite  anteriormente  nell'incavo  della  chiglia  9  e  posizionate  sul  supporto  

0.1  dello  scalo  di  alaggio  davanti  al  telaio  1.  Le  parti  11  non  devono  sporgere  oltre  la  chiglia  9.  Premere  

nuovamente  il  telaio  1,  la  chiglia  9  e  il  supporto  dello  scalo  di  alaggio  nello  scalo  di  alaggio.  Ora  incolla  la  

parte  11  al  telaio  1  e  alla  chiglia  9  e  fissala  con  degli  spilli.

10

9

4

10

Incolla  tutti  i  giunti  angolari  delle  parti  1  
-  10

11 1

9

6

11
11

5

Inserire  le  parti  14  nella  fessura  anteriore  della  

chiglia  9  e  fissarle  con  uno  spillo.  I  rebbi  sono  

rivolti  verso  l'alto,  fissare  la  parte  14  con  graffette  e  

aghi.Quando  tutto  si  adatta,  rimuovere  le  parti  14,  

applicare  la  colla  e  fissare  di  nuovo  con  graffette  e  aghi.

8°

1

14

0.1

7

8°

7

5

6
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15

3

5

2

8°

9

15

15

7

4

Per  evitare  macchie  di  colla,  il  lato  in  mogano  dei  pannelli  laterali  15  

deve  essere  rivestito  con  uno  strato  sottile  di  riempitivo  per  pori.

15

15

Levigare  il  bordo  anteriore  delle  parti  laterali  15  dal  retro  (legno  chiaro)  con  

un  angolo  di  circa  30°,  vedere  la  freccia.  In  modo  che  quando  vengono  

piegati  insieme  nella  successiva  fase  di  costruzione,  si  uniscono  fino  a  un  

certo  punto.  Unire  i  due  pannelli  sul  lato  mogano  con  del  nastro  adesivo.

Se  tutto  combacia  e  il  telaio  8  viene  coperto  con  

le  parti  laterali  15,  si  smonta  nuovamente  il  tutto  e  si  

applica  la  colla  alla  chiglia  9  fino  all'altezza  dei  listelli  

14,  al  fianco  del  telaio  8  e  ai  listelli  14  e  le  parti  laterali  

vengono  reinserite.  Accertarsi  che  le  parti  laterali  15  

siano  completamente  premute  nelle  scanalature  dei  

piedi  di  supporto  1-8  e  appoggino  sul  piede  di  supporto  

della  chiglia  9  nella  parte  anteriore  (vedere  freccia).  

Fissare  le  parti  laterali  15  con  i  morsetti.

15

10  Inserire  le  parti  laterali  15  nella  parte  anteriore  della  chiglia  9,  
abbassare  all'indietro  e  inserire  le  parti  laterali  nelle  

scanalature  dei  piedini  di  supporto  1-8.

1

15

9
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Attenzione:  non  incollare  ancora  il  fondo  16  alla  chiglia  9.

16

15

16

16

16

Dopo  che  la  colla  si  è  asciugata,  applicare  la  seconda  parte  del  pavimento  

16  allo  stesso  modo,  fissandola  davanti  con  nastro  adesivo  e  un  ago.  Al  

centro  sul  retro,  entrambe  le  parti  del  pavimento  sono  ancora  in  alto.  

Lasciare  asciugare  bene  la  colla.

Le  due  parti  inferiori  16  sono  rettificate  anteriormente  con  un  

angolo  di  circa  5  mm  di  larghezza  in  modo  che  si  assottiglino  in  un  

punto  quando  vengono  attaccate  alla  chiglia.  Le  superfici  levigate  

contrassegnate  in  rosso  si  trovano  all'interno  della  fusoliera;  girare  le  

parti  del  pavimento  16  per  questo.

Allineare  il  pavimento  16  in  modo  che  si  trovi  incassato  sulla  striscia  14  

dal  telaio  3  in  poi.  La  parte  laterale  15  è  più  alta  di  1  mm  e  copre  i  lati  

del  fondo  16  dalla  cornice  3  alla  8.  Affinché  non  ci  sia  troppa  tensione,  

la  parte  inferiore  16  non  è  ancora  attaccata  alla  fusoliera  al  centro  nella  

parte  posteriore  e  si  alza.Se  tutto  combacia,  applica  la  colla  sulla  striscia  

14  e  sulla  parte  anteriore  sinistra  sul  bordo  della  parte  laterale  15  al  

telaio  3  e  rimettere  il  fondo  messo.  Fissare  davanti  con  ago  +  fermaglio  

e  lateralmente  con  nastro  adesivo.

Fissare  la  parte  inferiore  16  con  una  seconda  graffetta  al  centro.

Attenzione:  non  incollare  ancora  il  fondo  16  alla  chiglia  9.

Ora  le  due  parti  inferiori  16  sono  incollate  insieme  sul  retro  con  del  

nastro  adesivo.  Nella  successiva  fase  di  costruzione,  la  chiglia  9  viene  

quindi  incollata  dall'interno  alle  parti  inferiori  16.

16

16

3

16

15

Posizionare  la  prima  parte  di  base  16  davanti  con  la  punta  sulla  punta  

della  parete  laterale  15  e  fissarla  con  una  clip

16

15

12

13

14

15

11
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16

18

19

17

0

15

18

18

14

15

8°

17
Il  cavalletto  finito.

16

16

63

D'ora  in  poi,  la  fusoliera  viene  
posizionata  sul  supporto  per  ulteriori  

costruzioni.

18

0

Ora  la  chiglia  9  è  incollata  alle  parti  del  pavimento  16  e  al  telaio  8  

dall'interno  dello  scafo.  Incollare  nuovamente  i  bordi  delle  strisce  14  ai  

lati  15  e  alle  parti  di  base  16.  Applicare  uno  strato  di  colla  anche  sul  

giunto  di  testa  sopra  i  lati  15  e  le  parti  inferiori  16.  Riposizionare  la  

fusoliera  sulla  maschera  0.

19

Incollare  insieme  il  supporto  della  barca:  

incollare  insieme  le  parti  17  +  18  e  incollarle  insieme  ai  

supporti  19  dopo  che  si  sono  induriti.

Attenzione:  non  incollare  le  cornici  1  -  7  ai  lati  15,  altrimenti  le  

cornici  verranno  pressate  all'esterno.

19

16

Incollare  le  strisce  63  sulla  parte  inferiore  16  e  sul  bordo  della  

parte  laterale  15  dal  davanti  e  fissarle  con  nastro  adesivo.

17
17

15
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1

4

Rompere  le  gambe  di  supporto  

della  chiglia  9  e  dei  telai  1  -  8  e  
carteggiare  le  aree  fratturate.

16

Spingere  l'albero  della  nave  con  l'elica  della  nave  20  attraverso  

il  tubo  dell'albero  21  e  spingerlo  attraverso  l'apertura  nello  scafo  

dal  basso.

22

15

20

9

12.2

21

4

15

2

12.1

Incollare  i  rinforzi  posteriori  12,  12.1  +  

12.2  sopra  il  giunto  di  testa  delle  parti  del  
pavimento  16.

Il  motore  elettrico  Race  400  7,2  V  Cod.  art.  7000/40  per  una  

batteria  da  7,2  a  7,4  volt  con  le  viti  55  sul  telaio  4  viti.

12.2

Incollare  le  strisce  13  tra  i  lati  

della  fusoliera  15  e  le  ordinate  1-8.

3

21

6

12

Allineare  l'albero  della  nave  in  modo  che  formi  una  linea  retta  con  l'albero  del  motore.  Avvitare  insieme  l'albero  del  motore  e  l'albero  della  nave  20  con  il  giunto  22.  

Sigillare  il  tubo  corrugato  21  sul  lato  inferiore  della  fusoliera  con  nastro  adesivo  e  incollare  il  tubo  corrugato  21  all'interno  della  fusoliera  con  un  adesivo  bicomponente.  

Dopo  che  l'adesivo  si  è  indurito,  allentare  il  giunto  22,  rimuovere  nuovamente  il  motore  e  l'albero  della  nave  20  con  l'elica  della  nave.  Dipingi  l'interno  dello  scafo  due  

volte  con  stucco  per  pori  o  vernice  per  barche  per  rendere  lo  scafo  impermeabile  all'interno.

13

5

12.1

7

4

8°

Gara  

400

21

23

22

20
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Incollare  le  strisce  24  per  il  pacco  
batteria  e  le  strisce  25.

26

10

27

16

24

23

27

24

21

25

5

Incollare  i  pad  27  per  

l'installazione  RC  ai  telai  5  -  7.

24

267

25

27

Incollare  la  parte  della  chiglia  23  tra  il  fondo  dello  scafo  16  e  il  

tubo  dell'albero  21.  Assicurarsi  che  l'elica  possa  ancora  essere  

girata.

25

27

Incollare  la  staffa  26  per  il  

timone  negli  incavi  dei  
longheroni  10.

24

26

25

23
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15

255

10

20

29.1

15

32

Incollare  insieme  le  parti  29-29.2,  carteggiare  e  verniciare  

le  parti  in  legno.  Colla  sulla  copertina  29.3.

30

Incollare  le  strisce  28  negli  

incavi  dei  telai  3  -  8  e  fissarle  con  
fermagli  o  spilli.  Premere  

completamente  le  sporgenze  28  verso  i  

lati  della  fusoliera  15.

Ritagliare  gli  strumenti  prestampati  

(più  avanti  con  le  bandierine  in  queste  

istruzioni),  verniciarli  in  trasparente  e  

incollarli  dietro  al  cruscotto  31.

35  mm

28

35  

3

Incollare  il  piantone  dello  

sterzo  30  nel  volante  29.

33

31

2

32

Incollare  il  tubo  35  nella  paratia  3  e  nel  
cruscotto  31.  Inserire  il  volante  con  il  piantone  dello  sterzo  

30  nel  tubo.  Incollare  le  strisce  32  e  33  negli  incavi  dei  telai  

1-3  e  nelle  parti  11.3

29.3

11

1

29

31

Incollare  il  cruscotto  31  al  telaio  3

28

29.1

31

3

29.2

20

25

15

5

10

29

28

30

27
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32

33

31

Inserire  il  timone  36  attraverso  il  tubo  35  e  avvitare  il  

primo  dado  di  bloccaggio  37  in  modo  che  il  timone  
possa  ancora  essere  ruotato  facilmente.  Fissare  la  

squadretta  di  controllo  38  (parte  laser)  e  serrare  il  
secondo  controdado  37  in  modo  che  la  squadretta  di  

controllo  sia  bloccata  tra  i  due  controdadi  37.

35

35

35

38

Sgrassare  il  tubo  di  ottone  35  e  

incollarlo  nello  scafo.  Deve  sporgere  di  

circa  3  mm  sul  lato  inferiore  dello  scafo  
della  nave.

15

36

37

Incollare  la  parte  terminale  posteriore,  lo  specchio  34,  sul  

telaio  8  da  dietro.  Questo  deve  coprire  le  parti  laterali  15.

38

34

35

8°

37
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37

34

36

35

38

43

41

39

39

Prima  di  incollare  la  coperta  39  allo  scafo,  carteggiare  con  carta  vetrata  le  parti  superiori  delle  

ordinate,  le  fiancate  e  le  sporgenze  a  cui  verrà  incollata  la  coperta.

41

44

41

Applicare  la  colla  sui  bordi  tagliati  sul  lato  inferiore.

40

45

Dopo  l'asciugatura,  carteggiare  la  parte  superiore.

39

Inserire  le  parti  della  coperta  della  barca  43  nella  coperta  39  e  incollare  le  
due  parti  43  insieme  alla  parte  44.  Le  due  piccole  fessure  nella  parte  44  

sono  sul  lato  sinistro,  vedi  freccia.  La  parte  39  funge  da  dima  e  non  deve  

essere  incollata  alle  parti  43+44.

Premere  con  cautela  le  parti  del  ponte  della  barca  40  nel  ponte  39.

39

Incollare  le  parti  45  al  ponte  39.

Applicare  la  colla  su  tutte  queste  parti,  posizionare  il  ponte  39  in  posizione,  allineare  e  

fissare  con  nastro  adesivo.

Dopo  la  carteggiatura,  incollare  le  

strisce  di  tessuto  41  sul  lato  inferiore.
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42

47

45 46

39

40

41

43

44
51.2

servo

48

90°

51.4

Spingere  la  piastra  di  base  49  completamente  

in  avanti  fino  all'arresto.  Incolla  il  sedile  in  

posizione  e  fallo  scorrere  completamente  
indietro.

27

51.2

Incollare  lo  schienale  51  al  sedile  50  ad  angolo  retto  (90°).  

Colla  sull'imbottitura  50.1+51.1.

Tagliare  la  finta  pelle  sporgente  con  un  coltello  o  delle  

forbici  e  incollare  la  finta  pelle  51.3  da  dietro.

Incollare  il  Velcro  sul  lato  inferiore  del  servo  e  alla  

parte  27,  appendere  l'asta  di  controllo  47  nella  

squadretta  di  controllo  38  e  nel  servo.  Fissare  il  servo  

alla  parte  27  con  il  Velcro  in  modo  che  il  timone  36  sia  

dritto  nella  direzione  di  marcia.

Incollare  insieme  le  parti  del  

sedile  e  dello  schienale  50+51.

51

38

51.1

50.1

50

Colla  sulla  finta  pelle  51.2.  Applicare  l'adesivo  solo  

all'interno  della  linea  tratteggiata.  Rimane  libero  un  margine  di  
circa  10  mm.

Incollare  il  cavo  51.4  sul  bordo  tagliato  

della  parte  51.3.  Applicare  la  colla  sul  

bordo  tagliato  con  uno  stuzzicadenti.

47

50

48

51.3

Incollare  la  striscia  49  alla  piastra  di  base  48.  Inserire  la  piastra  di  base  

nella  fusoliera  e  spingerla  completamente  in  avanti.

50

Tirare  la  finta  pelle  51.2  sui  bordi  e  incollarla  

sulle  parti  in  compensato  50+51  in  modo  che  

non  ci  siano  pieghe.

47

49

36

51

49

51
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48

49

50

51

52

56

52

Ora  tutte  le  parti  in  legno  sono  levigate  e  l'intero  modello  di  nave  viene  verniciato  due  volte  con  stucco  per  pori,  numero  d'ordine  7666/02.  

Dopo  ogni  mano  di  vernice,  lasciare  asciugare  bene  e  carteggiare  il  modello  con  carta  vetrata  fine  grana  320  prima  di  ogni  ulteriore  mano  

di  vernice  Attenzione:  la  vernice  deve  essere  impermeabile  in  modo  che  la  colla  bianca  non  si  ammorbidisca  con  l'acqua.  Ora  il  modello  viene  

messo  in  acqua  per  verificare  se  tutto  è  impermeabile.  Non  appena  tutte  le  superfici  sono  belle  e  lisce,  puoi  iniziare  a  colorare  lo  scafo  

sottomarino.  Infine,  ti  consigliamo  di  dipingere  la  barca  con  vernice  per  barche.

53

43

54

39

52

Posizionare  le  parti  incollate  52-54  sui  telai  6  +  7.  Applicare  la  colla  sulle  curve  dei  

telai  53+54  e  applicare  la  linguetta  dei  pezzi  43+44.  Fissare  con  nastro  da  pittore  per  

dare  al  lembo  la  curva  del  ponte  39.  Non  incollare  al  ponte  39.

64

43+44

64

Colla  sul  battiscopa  64.

52

Incollare  i  telai  53  +  54  alla  parte  52

Incollare  la  parte  56  sul  lato  

inferiore  dell'aletta  43  sul  retro.
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61

62

Inserire  la  rondella  57  con  i  due  pioli  nelle  
asole  della  tavola  39.

62

Ora  pratica  un  foro  nella  tavola  per  le  bitte  

62  e  la  fanfara  61  e  incollale  alla  tavola  con  
un  adesivo  a  2  componenti.

62

57

46

Spingere  il  disco  verso  destra  e  inserire  le  

linguette  laterali  nelle  fessure.  Incolla  la  parte  46  
sul  ponte  dietro  il  pannello.

62

39

53

54

55

Machine Translated by Google



Ora  le  parti  incise  in  argento  tedesco  70-72  sono  incollate.  Praticare  un  

foro  di  2  mm  per  l'asta  della  bandiera.  Incollare  l'asta  della  bandiera  59  

con  il  coperchio  58  nel  foro  praticato.  Ritaglia  la  bandiera  e  incollala  all'asta  

della  bandiera  e  dipingila  impermeabile.Come  estremità  superiore  dell'asta  

della  bandiera,  incolla  la  curva  42  all'asta  della  bandiera  e  dipingila.

59

58

71

Infine,  la  scritta  viene  ritagliata  dalla  pellicola  adesiva  68  e  incollata.

69

69

72

73

60

70

56

25

15

20

5

10
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DBA  n.

parte  laser

compensato

parte  laser

telaio

3mm

1

compensato

3mm

Multistrato  di  Betulla

27  edizione  per  RC

0

9

1,5  mm  

1,5  mm

1

1

parte  laser

parte  laser

1,5  mm  

1,5  mm

19

parte  laser

Slipway  

0  .1  supporto

1

3mm

31

2

1

parte  laser

Tubo  dell'albero  con  cuscinetto  sinterizzato

compensato

parte  laser

compensato

2

mogano

Sovrapposizione  del  ponte  a  28  sporgenze

taglia

2

1

parte  laser

9  .1  supporto  chiglia

Ottone

2

14

3mm

depron

3mm

Ottone

telaio

parte  laser

parte  laser

3  mm

compensato

telaio

2

compensato

mogano

29  volante

esecuzione

parte  laser

10  aste

parte  incisa

mogano

3mm

parte  laser

parte  laser

15

1

supporto  del  connettore 2

1

22  innesto  +  2  grani  metallici

3  mm

32  bar

1

telaio

compensato

chiglia  davanti

parte  laser

parte  laser

1

compensato

compensato

2

compensato

1

3  mm

1

16  piano

parte  laser

1

parte  laser

compensato

20  elica  con  asse  inox

33  bar

3mm

compensato

parte  laser

telaio3

2

parte  incisaargento  alpacca

compensato

11  Arrotondamento  

12  Rinforzo  chiglia  posteriore  12  .1  Rinforzo  

chiglia  posteriore  12  .2  Rinforzo  chiglia  

posteriore  13

compensato

parte  laser

parte  stampata

3  mm

29  .1  Supporto  in  legno  del  volante  

29  .2  Supporto  centrale  del  volante  29  

.3  Coprivolante  30  Piantone  dello  

sterzo

parte  laser

17020/08

1

parte  laser

17

Pannello

compensato

21

2mm

parte  laser

23  chiglia

2Vassoio  batteria  24  bar

6

3  mm

parte  laser

1

compensato

Parte

striscia 2

mogano

parte  laser

metallo /  plastica  205  mm

1

5/4x180  mm  1  7020/08

compensato

1

1,5  mm  

1,5  mm  

1,5  mm  

1,5  mm

2mm

compensato

parte  laser

1mm

1

compensato

parte  laser

compensato

4  fotogramma  

5

2

7

compensato

Materiale

striscia

parte  laser

taglio

2

3mm

mogano

3  mm

mogano

1

2mm

stare  davanti

1

1,5  mm  

1,5  mm

parte  laser

compensato

3  mm

compensato

compensato

telaio

1

Supporto  a  pavimento  da  25  doghe

2

pezzo

parte  laterale

2

1

argento  alpacca

3  mm

18

3mm

parte  laser

parte  laser

Ottone

Ø  2,0/2,3mm  1  7035/70

34  specchi parte  laser

2

1

compensato

compensato

compensato

telaio

parte  laser

26  Staffa  di  montaggio  del  timone

parte  laser

Mogano /  Abachi

parte  laser

8°

parte  laser

3mm

1

cavalletto  posteriore 2

3*45  mm

2mm

3  mm

Ø  3/4x50mm  2  7024/02

1

35  tubo  per  timone  +  volante
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DBA  n.

50  .1  imbottitura  in  schiuma  51  

schienale

fanfara

2

1

parte  laser

72

40  rivestimento  del  ponte  della  barca  anteriore

250  mm

Parte pezzo

metallo

parte  laser

canna  da  canottaggio

compensato

parte  laser

parte  incisa

argento  alpacca

5682/31

parte  finita

acciaio

59  pennone

1

1

38  corno  timone  per  timoni

3  mm

1

41  nastro  in  tessuto

compensato

2mm

36  remi

compensato

esecuzione

1

48  pozzetto  a  terra

parte  laser

Piastra  di  base  per  ribalta

3mm

parte  laser

53

60  bandiera

1

1

4  5403/21

compensato

3  mm

61

parte  laser

2mm

73

37

mogano

parte  laser

Mogano  1,5  mm

parte  laser

Telaio  per  ribalta

17024/02

2

parte  laser

1

argento  alpacca

1

1

2

Mogano  1,5  mm

5  mm

argento  alpacca

62

2

Caratteri  classici

parte  laser

42  pennone  finale

schiuma

27775/02

Mogano /  Acero  1,5  mm

54  telaio  per  ribalta

27766/23

12  x  500  mm  1

omesso

1

parte  laser

argento  alpacca

compensato

56  rubinetto  57

Mogano /  Acero  1,5  mm

3  mm

argento  alpacca

63

parte  laser

Maneggiare

Vano  batteria  per  portello  di  coperta  per  barche

51  .1  Imbottitura  in  schiuma  51  

.2  Rivestimento  imbottito  51  .3  

Rivestimento  imbottito,  lato  posteriore  

51  .4  Bordo  imbottito

2mm

1,5  mm

Materiale

17457/01

55  vite

parte  laser

67

1

taglio

parte  laser

compensato

disco

argento  alpacca

1

parte  laser

1

64  battiscopa

tappo  benzina

1

cotone

44  striscia  di  copertura

similpelle

taglia

1,5  mm

1

1

Mogano  1,5  mm

M2.5x6

1

parte  laser

compensato

mogano

2

parte  laser

argento  alpacca

parte  laser

Parte  incisa  

Parte  incisa  

Parte  incisa  

Parte  incisa  

Parte  incisa

5  mm

Ø  2  x  60  mm

45  bug  del  raddoppio

similpelle

bitte

Metallo,  plastica

parte  laser

65  carta  vetrata

parte  laser

Mogano  1,5  mm

1,5  mm

compensato

1

68  scritte,  adesivo

vivak

1

2

1

1

schiuma

70  raccordo

49  Barra  per  coprisedile

carta

parte  laser

2mm

Metallo,  plastica

66  tavola  abrasiva

1

Mogano  1,5  mm

1mm

compensato

69  gradino

parte  laser

1

Stampa

43

parte  laser

Controdado  M3

3  mm

50  posti

metallo

71

1

39  mazzi

46  disco  raddoppio

cavo  bianco

striscia

acciaio

52

1

Foglio

parte  laser

1

47

compensato

58  copertura  dell'asta  della  bandiera

2
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La  costruzione  viene  eseguita  utilizzando  la  tecnologia  laser  di  aero-naut,  collaudata  da  anni,  che  garantisce  una  produzione  precisa  e  accurata  delle  

parti.Tutti  i  componenti  sono  fabbricati  in  modo  così  preciso  che  devono  solo  essere  fissati  all'aeronauta  fornita  staffa  di  montaggio  e  incollato.  Lo  scafo  e  il  

ponte  sono  realizzati  in  pregiata  impiallacciatura  di  mogano,  che  si  traduce  in  una  superficie  meravigliosa  con  la  corrispondente  sensazione  di  "Dolce  Vita"  

dopo  la  verniciatura  finale.

Il  kit  del  modello  contiene  tutte  le  parti  tagliate  al  laser  per  la  costruzione  del  modello,  impiallacciatura  di  mogano  per  lo  scafo  e  la  coperta,  lo  scalo  di  

alaggio  dell'aeronauta  per  la  costruzione,  un  set  di  parti  incise,  rivestimenti  in  pelle  per  i  sedili  e  varie  minuterie.  Le  ben  note  e  ampiamente  illustrate  istruzioni  

di  montaggio  di  aero-naut  ti  guidano  anche  attraverso  la  costruzione  del  porto  turistico  e  sono  ovviamente  incluse  nel  kit.

Numero  d'ordine.  

3081/00  Princess  è  una  replica  di  una  barca  
sportiva  basata  su  modelli  italiani  della  metà  del  secolo  scorso  

in  scala  1:8  circa.  Allora  come  oggi,  la  principessa  era  realizzata  in  pregiato  

legno  di  mogano.  Il  kit  è  una  costruzione  interamente  in  legno  (compensato  e  mogano)  con  

spigoli  duri,  che  è  un  prerequisito  per  un  montaggio  facile  e  veloce.Tutte  le  parti  in  legno  sono  

laserate  con  precisione  e  possono  essere  incollate  subito  dopo  una  breve  regolazione  può  essere  avviata  

facilmente.

Un  ampio  set  di  parti  incise  in  alpacca  conferisce  al  modello  il  tocco  finale.  Non  solo  la  cabina  di  pilotaggio  e  i  telai  delle  finestre  fanno  brillare  il  modello,  ma  

anche  le  scritte  in  grassetto  e  le  piastre  del  battistrada  assicurano  un  aspetto  di  successo  a  tutto  tondo  di  questo  bellissimo  modello.  Lunghezza  circa  670  

mm

Numero  d'ordine.  

3084/00  Il  nostro  Marina  è  un  sogno  fatto  di  mogano.  È  stato  modellato  su  una  barca  da  diporto  della  prima  metà  del  XX  secolo,  che  può  ospitare  4-6  

persone.  La  barca  è  alimentata  da  un  motore  fuoribordo  (non  incluso).

Lunghezza  circa  
950  mm  Il  kit  modello  contiene:  Tutte  

le  parti  in  legno,  gli  accessori  e  l'albero  della  nave  necessari  per  la  costruzione

Costruire  questo  modello  ti  ha  fatto  desiderare  di  più?

Marina

Principessa

Quindi  consigliamo  i  seguenti  modelli  per  la  continuazione  dei  tuoi  successi  di  costruzione
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Altri  fantastici  modelli  della  nostra  gamma

e  molti  altri  su  www.aero-naut.de

aeronautico  _

3092/00- D5-11/2020

Principessa  3081/00

Stoccarda  Straße  18-22

Bellissima  3012/00

D-72766  Reutlingen

Pilota  3046/00

luglio  3045/00

www.aero-naut.de

costruzione  di  modelli  aeronautici

Machine Translated by Google


