
ISTRUZIONI DI MONTAGGIOISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Segui l’ordine dei numeri grandi grigi (1, 2, 3, 4, 5) che ti aiutano nella sequenza di montaggio 
delle parti che compongono il razzo.

 
FASE 1: Monta prima la struttura centrale 
(cornice blu grande) sulla base esagonale blu con
i codici A1, B1, C1 ecc.
 
FASE 2: Adesso monta le pareti corrispondenti con 
gli stessi codici, incastrandole nei tagli della base. I pallini arancioni ti aiutano nell’incastrare le 
parti corrispondenti. Segui anche le immagini. Aggiungi gli alettoni blu al corpo centrale del 
razzo.
 
FASE 3: Adesso unisci alla base esagonale blu, coi codici A, B, C, ecc. le pareti coi codici uguali. 
Sovrapponi alle pareti montate la piccola base esagonale blu, incastrando bene i tasselli delle 
pareti nei tagli della piccola base. Unisci la prima parte che hai montato, che è la struttura centrale 
del razzo, alla seconda parte che è la cabina di pilotaggio, seguendo i codici di incastro indicati 
nelle istruzioni (S1-S2-S3). Ora incastra a croce le due punte rosse, come nelle immagini, e incastra 
i tasselli in basso nel taglio a croce della piccola base blu. Questa è la punta del nostro razzo.



FASE 4: Unisci la struttura centrale (cornice blu 
piccola), alla base esagonale blu con i codici 
A2, B2, C2 ecc. Ora incastra le pareti seguendo 
i codici indicati.
Unisci questa parte montata alle altre due già 
sovrapposte.

FASE 5: Incastra nelle pareti i quattro propulsori 
rossi e incastra nella base blu le due scalette, 
come ti suggerisce l’immagine. Nel nostro 
razzo questa parte corrisponde all’hangar dove 
potrai alloggiare il nostro robot di allunaggio. 
Ora monta a croce le due fiamme e incastrale 
nel taglio a croce centrale della base inferiore.

ROBOT
Monta adesso il robot di allunaggio come 
mostrato nell’immagine.
Inserisci i due braccetti nell’asta più corta e 
incastrali nei due tagli della parete superiore. 
Ora chiudi i sei lati del corpo del robot, 
inserendo all’interno anche l’asta lunga le cui 
estremità saranno i perni per le ruote/cingoli. 
Ora monta la testa del robot come 
rappresentato nelle immagini.




