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Manuale di costruzione Aquilone Sinergico      Terza parte 

Bonso Stefano (borf!) 

 

Per assemblare o armare l’aquilone: 
Servono dei collegamenti tra i bordi alari e la traversa (che li tiene “aperti”) 
Sono realizzati in nylon, è un tubetto utilizzato per portare l’aria compressa e ha il foro 
interno da 2mm. Sono dei collegamenti a “T” , la traversa entra nel tubo e per collegare le 
stecche del bordo alare occorre fare un foro di traverso nel tubo. Se ne tagliano 3 pezzi 
da  3cm e si scalda finche’ diventa trasparente (ad esempio con un accendino o un phon) 
un’estremità  per poterla schiacciare ad esempio con una pinzetta. Al momento dello 
schiacciamento si torce la pinza per imprimere al tubo una piega, questa serve per tenere 
poi in asse la traversa. 
 

  
 
oltre ai due giunti per la traversa ne serve un altro che sarà la “cocca” della spina,  cioè 
dove si lega l’elastico che passa attraverso i fori del naso della vela per tenere in tensione 
vela e spina. 
La parte schiacciata va forata a 2mm (trapano o fustella) 



   
 

 
 
  
Iniziamo a preparare le stecche, dopo averle tagliate a misura bisogna prestare 
attenzione alle estremità che non siano taglienti , si arrotondano con carata vetrata (grana 
150-220) 
 



 

 
 
Delta : bordi alari =carbonio 
1mm lunghezza 50 cm (per 2) 
Spina =carbonio 1mm 
lunghezza 
Traversa=carbonio 1mm 
lunghezza 
 
U.N. 1.0: bordi alari =carbonio 
2mm lunghezza 50 cm (per 2) 
Spina =fibra di vetro 2mm 
lunghezza 
Traversa=carbonio 2mm 
lunghezza 

 



Quando le stecche sono pronte, i bordi alari si inizia ad inserirle dall’apertura vicino alla 
punta d’ala, si fa uscire la stecca per inserire il giunto (della traversa) ma prima si 
inserisce uno spezzone di tubetto di gomma ( spellando un filo elettrico si ottine la 
guaina), ci servirà da “fermo” perchè il  
giunto non scorra lungo la stecca. 
 
 

  
 
 
 
LA stecca si inserisce tutta fino al naso , la fine della stecca deve rientrare tutta nel foro 
dov’è entrata e poi la si fa scorrere verso la punta d’ala.  
 

   
 
 
 



 
La spina si inserisce nella tasca della vela e poi collegata tramite un elastico al naso della 
vela e alla cocca  
 

  
tra i tanti nodi possibili usiamo un semplice doppio nodo, l’elastico sarà lungo quanto 
basta per tenere in tensione la spina  
 

  
 

  
 
 


