
------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 12 agosto 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Wed, 12 Aug 2015 18:51:53 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 
Cari Amici buongiorno. . 
Visto che il Ferragosto si avvicina, vi raggiungo con qualche cosa, ed ho così anche 
l'opportunità di augurarvene una buona riuscita, della giornata o delle Ferie, fate 
voi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qui doveva stare la pagina inviatami dall' amico veronese SERGIO TOM.  , col 
disegno dell'arabo sul TAPPETO VOLANTE, ma non riesco a fargli capire, 
appunto, è un arabo, di stare fermo e di lasciarsi posizionare.......      
Intanto leggete, l'intenzione c'è ma la messa in opera mi è difficile e non ne 
comprendo la ragione, forse dovrò imparare la lingua araba... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ciao Ivan 
Un mio amico australiano predilige la categoria F2a ma non disdegna i modelli a volo libero.     
Gli ho chiesto dettagli circa il suo " Tappeto volante " col quale rimanendo in volo per 45 minuti 
a vinto una gara., nell'arco dei 60 minuti a disposizione.   
Da  osservare che da quelle  parti tira sempre vento, e mantenere un modello a volo libero,  quale 
che sia la sua configurazione, ad una distanza accettabile non è facile, dato che  il modello deve 
essere riportato al punto di partenza ad ogni lancio..  
Il "pieno" è fissato in due minuti, volo nullo se inferiore a 15 secondi. 
Sono certo che qualcuno troverà ispirazione, magari per una versione elettrica con radiocomando. 
Il pilota del tappeto si chiama, ovviamente, Abduhl.                        
Un salutone    Tom 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo è un brevissimo video, vedetelo comunque. 
 
http://video.corriere.it/spettacolare-decollo-mig-partenza-verticale/916689c0-3510-11e5-984f-
1e10ffe171ae 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo bellissimo video mi è stato inviato da ANTONIO MIZZAN,  bel video, 
gustatelo : 

http://player.vimeo.com/video/39325401 
 
L'idea mi piace.  
Sarebbe una buona scusa per abbandonare i modelli se avessi 20 anni dimeno.  
Non c'è più l'età.....           Saluti a tutti       Antonio    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
Buon giorno Ivan.    Ho bisogno del tuo aiuto.  
Ultimamente ho costruito un modello della MOVO datato 1942 " M 12 " e per quanto riguarda la 
costruzione del modello non ho avuto problemi; il problema nasce per la costruzione dell'elica in 
quanto il disegno riporta solo il diametro ma non la forma delle pale.        
Io non ho la più pallida idea di come fossero fatte le eliche a quei tempi. ( lo scorso secolo, 
anni  "37-38 grosso modo )    Potrei  avere un tuo aiuto  ?  
In attesa di una tua risposta ,porgo  i miei più affettuosi saluti.       Annibale Leidi  
---------------------   

spiegare via mail mi è difficilissimo, ho fatto un disegnino, magari anche 
pasticciato, lo unisco qui - ma se qualche lettore di queste righe ha disegni di eliche, 
invii ad Annibale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Termino questa mia edizione ferragostana con tanti auguri a 
tutti,   ciao    Ivan 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(  lo schizzo per l'elica lo trovate qui sotto, in basso ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


