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Troverete qui sotto il tutorial per fare il gioco Piatti di ceramica,  

ma possono esservi adeguamenti se non si hanno le attrezzature o le competenze per farlo. Le 

dimensioni sono indicative. 

È possibile riciclare il legno per la costruzione, come mostrato nell'esempio: 

- Un pannello di legno grezzo o compensato di spessore 18 mm 

o 20 mm e di dimensioni 50 x 200 cm o uno grande o due piccoli tavoli di legno ben cerati 

- Un pannello di legno grezzo o compensato di spessore 15 mm che misura 60 x 100 cm  

  

Gli strumenti, le macchine e i materiali di consumo necessari per realizzare il gioco:  

- vari pezzi di legno   

- un seghetto alternativo o una sega a mano o una fresatrice 

- carta abrasiva di graniglie diverse (80 e 120) o una levigatrice per la grande tavola  

- righello o metro a nastro, compasso e matita  

- un pennello  

- vernice legno in 2 colori   

- olio di lino con un panno di cotone  

- cera d'api o simile con un panno morbido per la lucidatura 
 

 

 

 

Le fasi della costruzione del gioco in immagini: 
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1. Procurati una tavola di legno per creare il gioco 

da tavolo. 

 

2. Taglia il pannello da 60 cm per 1 m in dischi da 

16 15 cm di diametro utilizzando una fresatrice. 

Per segare, è necessario tracciare i cerchi con 

una matita.  

 

3. Carteggia i dischi per rimuovere la vernice o il 

colore indesiderato. 

 

  

4. Crea due gruppi di 8 dischi e scegli un colore 

per gli stessi 

 

5. Colora solo un  lato dei due gruppi di dischi 

come mostra la foto 

 

6. Applica olio di lino su un panno per proteggere 

il legno 

 

 

7. Taglia il tavolo della dimensione desiderata. Qui 

abbiamo usato un pannello di 215 x 50 x 2 cm.  

 

8. Carteggia il tavolo con una levigatrice. 

 

 

9. Metti la cera e 

lucida con un 

panno morbido, 

così come se si 

utilizza una tavola 

o uno o due vassoi 

di legno. 
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Buona produzione! 


