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NX-6907-675 

Dirigibile in legno a molla in stile 
steampunk 
25 x 30 cm, kit da 349 pezzi 

manuale operativo 
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.simulus.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovo dirigibile in legno a carica automatica in 
stile steampunk 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo dirigibile in legno a carica manuale. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e 
i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il dirigibile in legno. 

portata di consegna 

• 1 x dirigibile composto da 349 parti 

• alcuni pezzi di ricambio 

 

Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere 
in qualsiasi momento. 

• Avvertimento! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti che possono 
essere ingerite. Pericolo di soffocamento! 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli solo per cambiare le batterie. Non eseguire mai ripa-
razioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta 
da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento 
corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli 
sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese 

/ anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
Dichiarazione di conformità 
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PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-6907-675 è conforme alla diret-
tiva sui giocattoli 2009/48 / CE. 

 
Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NX-6907 nel campo di ricerca. 

uso 
ATTENZIONE! 

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni! 
Piccole parti che possono essere ingerite. Pericolo di soffocamento! 

Prepara il dirigibile come descritto di seguito. 

NOTA: 

Se i pezzi non si incastrano facilmente, puoi usare la carta vetrata per levigarli un 
po '. 

ATTENZIONE! 

Durante la rimozione e il montaggio delle parti, assicurarsi che il legno non 
si rompa. 

NOTA: 

Se rompi parti in legno, incollale di nuovo insieme con colla per legno (non in-
clusa). 
 
 
 
 
 
 

 

Assicurati che le parti possano ruotare 
liberamente 

 

Ripeti la parte 2 volte in modo da avere 2 
parti 

 

Prospettiva diversa 

 

Fare attenzione durante il montaggio 

, , Eccetera. 

I passaggi devono essere seguiti in un 
ordine specifico 
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designazione P1 P2 P3 

figura 

   

designazione P4 P5 P6 

figura 

   

designazione P7 P8 P9 

figura 

   

designazione P10 P11  

figura 

  

 

Parte del corpo 1 

 

 Inserire le parti A1 e A3 in A9. 
 Attaccare le parti A3 e A4 a B1. Assicurati di utilizzare l'orientamento corretto. 

 
 Collega le parti insieme come mostrato nelle immagini. 
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 Collega A5 con le parti che hai messo insieme prima. 

 
 Collegare insieme le parti A6 e A10. Ora metti questa parte e le parti A7 e A8 insieme 
alle parti che hai messo insieme prima. 

Elica 

 
 Collegare entrambi i B16 alla parte B17 alla parte T1-1. 
 Metti la parte P4 al centro che si crea tra le due parti B16. Ora spingere P9 attraverso il 
foro in P4 usando F5. P4 è ora su P9. 

 Fai scorrere P11 tra P9 e B11 e fai scorrere un'altra parte P4 su B11 e P9 usando F5. 
Ora prendi P11 dalle parti assemblate. 
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 Metti insieme le parti P5, B8 e G3 e fai lo stesso con le parti P5 e B13. 
 Attaccare le parti B9 alle parti precedentemente assemblate. 
 Collegare le singole parti per formare l'elica. 

 
 La vite dovrebbe ora assomigliare a questa. 

 
 Collega le parti B2, B3 e B6 insieme. 
 Far scorrere entrambi i pezzi B4 sul connettore. 
 Metti la parte B5 e poi la parte B7 sul connettore. 
 Collega B20 al resto dei pezzi. 
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 Il pezzo dovrebbe assomigliare a quello nella foto. Ora è collegato alla vite. 

 
 Collega B12 al resto del connettore. 
 Metti la vite sulla connessione. 

Parte del corpo 2 

 

 Collegare insieme le parti B21 e B18. 
 Ora collega le parti che metti insieme alla prima parte del corpo. 
 Posiziona la parte B14 sul corpo.

 
 Ora collega il corpo all'elica. 
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 Collegare le parti B15 e C1 al corpo. 
 Perno B19 allo scafo in modo che il corpo assomigli alla foto successiva. 

 
 Spingere la parte G1 attraverso le aperture previste nello scafo. 

 
 Fai lo stesso con le altre 7 parti G1. 

cabina 
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 Metti le parti C15 insieme alla parte C16 per formare la parte T1-2. 
 Far scorrere da P4 a P6 utilizzando le parti C15, C16 e F5. 
 Collegare le parti C4 alla parte precedentemente assemblata da P4 e P6 e far scorrere 
un'altra parte P4 su di essa. Usa P11 e F5 anche per questo. 

 Ora collega la parte assemblata a P4 e C17, quindi a C17 e P4 sull'altro lato. Infine, ri-
muovere nuovamente la parte P11. 

 
 Assicurati che le ruote girino liberamente. 

 

 
 Collega le parti C2 e C5 con la parte che hai messo insieme in precedenza. 
 Ora collega C3 a C5 e C4. 
 Collega le parti con C14. La parte ora è simile alla seguente illustrazione. 
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 Metti le parti C21 insieme alla parte C20 per formare la parte T1-3. 
 Utilizzare le parti per collegare le parti P8 e P4. 
 Collegare le parti C33 alle parti C18. 
 Attaccare le parti C23 alle parti C18. 

 
 Attaccare le parti C19 alle parti C22 e C23. Assicurati che le parti siano correttamente 
allineate. 

 Ora collega P8 agli ingranaggi. 

 
 Collegare le parti C10 e C11 alla parte C13. 
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 Ora collega le parti C9 alla parte C13. 
 Collegare anche la parte C8 a C13. 
 Ora collega le parti C12 prima con la parte C8 e poi con la parte C13. 

 
 Far scorrere prima la parte C6 e poi la parte C7 sulle parti precedentemente assembla-
te. 

 Fai lo stesso con le altre parti C6 e C7 sull'altro lato. 

 
 Collegare le parti D1 e D2 insieme utilizzando le parti D5. Assicurati che le parti siano 
correttamente allineate. 

 Far scorrere P1 nelle parti precedentemente assemblate. 
 Spostare D3 in P1. 
 Ora collega D4 a P1. 
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 Prendi T1-3 (C20 e C21) per collegare P8 e P4 insieme. 
 Collegare insieme le parti D8 e D7. 
 Ora collega anche le parti D9 a D7. 
 Attaccare la parte D10 alle parti D8 e D9. 
 Prendi parte P8 e fallo scorrere al centro dell'ingranaggio. Metti la parte P4 direttamente 
sull'ingranaggio e poi un'altra parte P4 su P8 usando T1-3 per aiutare. La parte dovreb-
be assomigliare alla figura seguente. 
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 Collegare le parti D15 con la parte D16 alla parte T1-4. 
 Usa T1-4 per aiutare e ora collega P8 a P4. 
 Ora prendi T1-3 per far scorrere un'altra parte P4 su P8. 
 Posizionare le due parti D13 una sopra l'altra e inserire 5 parti P10 tutt'intorno. 

 
 Attaccare le parti D14 alle parti P10. 
 Far scorrere da P4 a P8 finché non tocca l'ingranaggio. 
 Usando T1-2, fai scorrere un'altra parte P4 su P8. Puoi usare T1-3 sull'altro lato. 

 
 Usando G2, sposta da P4 a P7. 
 Collegare le parti D22 alla parte D25. 
 Collegare le ruote D21 a D22 utilizzando P4 e P8. Assicurati che le ruote girino fa-
cilmente. 

 
 Collegare insieme le parti D26, D24 e D23. 
 Far scorrere D6 sulle parti D23 e D24. 
 Collegare la parte precedentemente assemblata a questa parte. Assicurati che le ruote 
girino facilmente. 
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 Metti insieme le parti D18 e D16 per formare la parte T1-5. 
 Spostare P4 in P8 utilizzando T1-5. 
 Attaccare le parti da D29 a D28. 

 
 Attacca D30 alle parti D29. 
 Fai scorrere una parte di P4 su P6 usando T1-3. 
 Collegare l'ingranaggio D27 a D29 utilizzando P8 e P4. Assicurati che l'ingranaggio 
possa ruotare. 

 Ora metti le parti D31 su D28. Fai attenzione durante il montaggio qui. 

 
 Collega P5 e D11. 
 Ora collega D11 a P8 della parte precedentemente assemblata. 
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 Collega D12 e P5 a G4. 

 
 Collegare le parti mostrate in modo che la parte assomigli a quella mostrata di seguito. 

 
 

 
 Collega E14 a E15 e E2. 
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 Collega le parti mostrate insieme. 
 Collega P2 a C3. 

 
 Premere insieme P2 in modo che la parte si adatti perfettamente alla cavità. 

 
 Attaccare la parte mostrata a P2. Assicurati di utilizzare l'orientamento corretto. 
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 Collega le parti mostrate insieme. 

 
 Metti insieme le parti mostrate nell'ordine corretto. Questo è segnato sull'immagine. 

 
 Assicurati che tutte le parti entrino nelle cavità. 

 
 Pressare i pezzi di legno insieme con decisione. 
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 Collega E1. 

 
 Collegare E4 ed E13 alla parte mostrata. 
 Assicurati che gli ingranaggi girino liberamente. 

 
 Collega E10 a E9 ed E11. 
 Attaccare le parti da E12 a E11. 
 Collega le parti mostrate insieme. 

 
 Collega tutte le parti insieme. Fai attenzione quando lo fai e assicurati che gli ingranaggi 
girino liberamente. 
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 Collega E25 e D17 insieme. 
 Attaccare D22 ed E24 alle due parti E23. 
 Collegare le parti E23 a D17. 

 
 Collega le parti mostrate insieme. Fare attenzione durante il montaggio. 

 
 Attacca le parti D20 e D19 al dirigibile. 
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Completamento del dirigibile 

 
 Metti F6 sul dirigibile. Si prega di notare l'ordine corretto. 
 Collega E17 ed E18 insieme. 
 Collega l'E17 al dirigibile. 
 Collega E16 con E20 ed E19 e collega anche queste parti al dirigibile. 

 
 Collega l'E21 al dirigibile. Presta attenzione all'ordine corretto. 
 Collega E26 ed E18 insieme. 
 Attacca E26 al dirigibile. 
 Collega E27 a E29 ed E28 e collega anche queste parti al dirigibile. 

 
 Collegare 8 parti di F7 a F8. 
 Posizionare F1 sopra i pezzi precedentemente assemblati. 
 Ora collega 8 parti di F9 a F1 e F8 
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. 
 Ripeti i passaggi 4-5 (capitolo Completamento dell'aeronave) in modo da unire 2 ruote. 

 
 Metti una delle ruote sul lato raffigurato del dirigibile. 
 Metti insieme le parti F4, F3 e F2 per formare la parte T2. 

 
 Posiziona il dirigibile con la ruota sul T2. 
 Ora collega la seconda ruota al dirigibile. 
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 Metti insieme le parti E7, E3 ed E8. 

 
 Collega l'ala al dirigibile. 
 Assemblare le parti E3 con le parti E5 ed E6. 

 
 Collega P3 e la seconda ala al dirigibile. 
 Il dirigibile è ora finito. 

Puoi caricare il dirigibile spostandolo. Le ruote e i rotori ora si muovono. 
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Informazioni prodotto 
stile Steampunk 

Avvolgibile 

Parti mobili 
Ruote, rotori anteriori e posteriori (accoppi-
ati tramite ingranaggi 

Dimensioni 21,5 x 25 x 30 cm 

Peso 360 gr 

 

  

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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