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Nella "casa dei matti" anche il trenino va a testa in giù

Le case matte
Siamo i costruttori e gli inventori delle
CASE MATTE (www.dasverruecktehaus-
bispingen.de/). Una vera casa, in cui tutti
gli oggetti d'arredo stanno a testa in giù!
Semplicemente assurdo!

Attrazione: trenino a testa in giù
Per offrire ai nostri visitatori una nuova
attrazione, mi è venuta l'idea di far girare
a testa in giù sul soffitto un trenino
modello in scala H0. A questo scopo ho
comprato su supermagnete.ch dei
potenti cubi magnetici.

Dopo alcune battute d'arresto, incidenti
ferroviari (che per fortuna non hanno
causato danni) e successive modifiche,
ho raggiunto il mio scopo.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.ch/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Il principio
Un binario dotato di cubi magnetici
12 mm (www.supermagnete.ch/ita/
W-12-N) nella parte superiore della
costruzione fa girare il trenino in cerchio.
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Il trenino modello resta attaccato a testa
in giù al binario ferroviario grazie ai cubi
magnetici (fissati nella parte inferiore
dei vagoni).

Attenzione: per questa applicazione
esiste un modello di utilità!

Articoli utilizzati
W-12-N: Cubo magnetico 12 mm (www.supermagnete.ch/ita/W-12-N)

Online da: 10.08.2016

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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