
GIOCA CON 

FONDAZIONE PIRELLI!

Pirelli è...

la potenza è nulla senza 

controllo!

PLAYWITHPIRELLIFOUNDATION#1

• In questa pubblicità del 

1995 Carl Lewis, che era 

l’uomo più veloce del 

mondo, è così forte da 

poter correre sull’acqua e 

anche in verticale...ma 

sembra avere un aiuto 

segreto!

• ...ricordati che per essere     

veloci e viaggiare sicuri 

è importante il controllo! 
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• Vuoi provare anche a 

tu a creare una 

macchinina che corra 

come un razzo, ma 

arrivi sicura al 

traguardo? 

• Bastano pochi 

materiali che puoi 

trovare facilmente in 

casa, cominciamo!



GIOCA CON 

FONDAZIONE PIRELLI!

Materiali necessari

- cannucce

- 2 tappi di sughero 

- una base di cartoncino

- nastro adesivo

- stuzzicadenti

- 1 palloncino
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1° passo

Taglia le cannucce quasi 

quanto la larghezza del 

cartoncino e fissale con il 

nastro adesivo in modo che 

siano parallele e distanziate

2° passo

Se hai gli stuzzicandenti lunghi 

per spiedini vanno benissimo, 

ma se non li trovi in casa puoi 

legarne insieme due o tre 

normali ma attenzione, 

l’importante è che siano della 

lunghezza giusta: devono essere 

più lunghi delle cannucce!
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3° passo

A questo punto infilza bene al 

centro un tappo di sughero 

tagliato a metà (vanno bene 

anche dei tappi di plastica 

grandi) e poi infilalo nella 

cannuccia e infilza l’altra metà 

del tappo, ecco le nostre ruote!

Ripeti per l’altra cannuccia.

4° passo

Ora devi fissare il palloncino 

all’estremità di una cannuccia

lunga più o meno quanto 

l’altezza del cartoncino, fai 

attenzione a sigillare bene con il 

nastro adesivo in modo che non 

passi l’aria.
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5° passo

Ci siamo quasi!

Gira la macchinina e incolla 

la cannuccia sulla base in 

modo che un pezzettino 

sporga...ora devi solo 

provare la tua macchina: 

gonfia il palloncino e falla 

correre!
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6° passo

Costruisci un percorso con 

dello scotch da appiccicare 

sul pavimento di casa. 

Costruisci dei segnali 

stradali con stuzzicadenti o 

matite, carta, forbici, 

pennarelli e un pezzo di 

pongo come base e fai 

correre la tua macchinina, 

ma attenzione a rispettare i 

segnali stradali!

BUON DIVERTIMENTO



Fai una foto o un video 

della tua macchinina e 

della tua pista, condividili 

su facebook taggando 

@FondazionePirelli o 

inviali a 

info@fondazionepirelli.org

Gli scatti e i video più 

belli saranno condivisi sui 

nostri social! 
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