
Aquilone 

Materiale necessario: 

• 1 listello di abete rosso, lunghezza 70 cm, 
spessore 0,5 cm 

• 1 listello di abete rosso, lunghezza 40 cm, 
spessore 0,5 cm 

• Carta velina (per aquiloni) 
• Carta per bricolage (per la coda 

dell’aquilone) 
• Cordoncino (circa 20 metri) 
• Colla speciale BLANCOL NATMAT  
• BLANCOL colla stick 
• BLANCOL Glitter Glue CLASSIC, NEON e/o 

CONFETTI 
• BLANCOL Puffy Paint 
• Lima 

1. Alle estremità delle listarelle di legno vengono incise delle tacche profonde 2 mm ciascuna. In queste 
tacche più tardi scorrerà il cordoncino che coprirà il telaio dell’aquilone. Le due listarelle vengono ora 
sovrapposte come una croce. La listarella trasversale (listello più piccolo) viene incollata al telaio a circa 23 
cm dall’estremità superiore della listarella verticale (listello lungo) con la colla speciale BLANCOL NATMAT. 
Il cordoncino viene avvolto intorno al punto d’intersezione del telaio per garantire la stabilità. 

Per fissare le cordicelle di trazione, praticare ulteriori tacche su ogni lato circa 1/3 dell’estremità delle 
listarelle di legno – per un totale di 4. 
 
2. L’intero telaio è ora incordato con un cordoncino, che attraversa le tacche realizzate sul bordo. Per 
sicurezza, il cordoncino può anche essere fissato nelle tacche con un po’ di colla. 

 

3. Porre il telaio su carta velina e tagliare la carta circa 2 - 3 cm più larga del telaio. La coda dell’aquilone è 
composta da una corda lunga 1 m che è attaccata all’estremità inferiore del telaio. Per disegnare la coda 
dell’aquilone si utilizzano piccoli triangoli, cerchi ecc. fatti di carta per bricolage, che vengono incollati al 
cordoncino a una distanza di 10 cm. Per decorare l’aquilone può essere utilizzato il BLANCOL Glitter Glue, 
Puffy Paint ecc. 



4. Mentre la decorazione si asciuga, è possibile fissare le cordicelle di trazione. A tale scopo, alle quattro 
tacche preparate vengono fissati quattro cordoncini di circa 50 cm di lunghezza. Il nodo di questi quattro 
cordoncini dovrebbero essere di circa 20 cm sopra l’intersezione del telaio dell’aquilone. Il cordoncino 
principale di circa 10 m è poi attaccato a questo nodo in modo da poter far volare l’aquilone. 

 

5. Non appena la decorazione è asciutta, la carta velina può essere piegata sul cordoncino laterale verso 
l’interno e incollato con la colla stick BLANCOL. 

 

 


