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Sontay e LoRaWAN

insieme per offrire  
i dispositivi di controllo 

che i tuoi progetti meritano.
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Quanti di questi monumenti ci vorrebbero per eguagliare SORA?

Mettiti alla prova realizzando l’aeroplanino SORA

1. Piegare a metà nel senso della 
lunghezza e poi dispiegarsi. 

Piega centrale è solo una guida 
apri nuovamente il foglio.

2. Piega gli angoli superiori 
in modo che si incontrino 

nella piega centrale.

3. Piega l’intera parte superiore 
verso il basso in modo che 

assomigli a una busta. Usa la 
linea tratteggiata come guida.

4. Piega gli angoli superiori in di 
modo che i bordi combacino nel 
centro. Dovrebbe formarsi una 
piccola coda triangolare sotto 

queste pieghe.

5. Piega quel piccolo triangolo 
verso l’alto per mantenere il 

pieghe precedenti in posizione.

6. Piega a metà. 
Devi fare in modo che la  

precedente oiega triangolare  
sia visibile sul bordo inferiore. 

7. Piega l’ala verso il basso in 
modo che il suo bordo incontri  

il bordo inferiore dell’aereo. 
Ripeti dall’altro lato.

L’aereo SORA finito.
Ora vediamo fino a che  

punto farlo arrivare. 

Pubblica video e foto di te mentre lanci il tuo aeroplanino qui.
Verrà sorteggiata la foto più interessante del luogo in cui l’aeroplanino è 

planato e vinceranno uno dei nostri premi in palio per il lancio di SORA.

Dai un’occhiata alla nostra pagina web SORA qui per maggiori informazioni. 
 www.sontay.com/SORA

Segui le istruzioni di piegatura di seguito o guarda 
come fare l’aeroplanino nel nostro video qui.

Buon Volo!


