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Guida illustrata delle parti 
della muscolatura

Avambraccio sinistro

Braccio sinistro

Pettorali

Spalla sinistra

TrapezioCollo

Scapola sinistra Scapola destra 

Gluteo sinistro

Avambraccio destro

Braccio destro

Spalla destra

Gluteo destro

Coscia sinistra

Gamba sinistra

Piede sinistro

Coscia destra

Gamba destra

Piede destro

Testa

Capelli

Tronco

Le parti del lato destro
sono contrassegnate
dalla lettera “R”,
dall’inglese right (destra).

Le parti del lato sinistro
sono contrassegnate

dalla lettera “L”, 
dall’inglese left (sinistra).

R L

GuidaMuscoli2018.indd   2 11/04/18   11.58



Guida Al Montaggio

Incastra la parte posteriore
dell’avambraccio sinistro nel braccio di Scheletrino

e uniscila alla parte anteriore, introducendo i perni
nei fori corrispondenti.

Avambraccio sinistro anteriore

Avambraccio sinistro posteriore

Braccio sinistro
anteriore

Braccio sinistro
posteriore

Le braccia

Ripeti la stessa sequenza descritta finora per montare
i muscoli dell’avambraccio e del braccio destri.

Unisci la parte anteriore e quella posteriore 
del braccio sinistro all’avambraccio, seguendo la forma 

triangolare dell’incavo e facendo coincidere i bordi delle 
due parti. Poi, introduci i perni nei fori corrispondenti e fai 

pressione per unire le due metà del braccio.
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Le spalle

Mettendoti di fronte
allo scheletro, posiziona

la parte anteriore del
tronco, cominciando

ad incastrarla
dall’estremità

inferiore. Al suo
interno ci sono 4

perni che si incastrano
perfettamente
nelle costole.

Con molta attenzione, introduci i perni della parte inferiore
dei muscoli della spalla nei fori del braccio. Ripeti la stessa

operazione con l’altra metà della spalla. A questo punto, unisci 
le due metà, inserendo i perni nei fori corrispondenti.

Spalla
sinistra posteriore

Spalla
sinistra anteriore

Muscolatura anteriore
del tronco

Se ti sembra difficile unire le parti in maniera corretta, chiedi aiuto ad un 
adulto. Quando avrai finito, potrai montare la spalla destra seguendo lo 
stesso procedimento.

Il tronco
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Le scapole

Il tronco

Ora unisci le due metà
del tronco introducendo,
uno ad uno, i perni nei

fori corrispondenti.

Incastra la parte della muscolatura che  
ricopre la scapola nella parte posteriore del 

tronco. Per farlo, devi seguire il rilievo  
che si trova in alto, nella parte posteriore  

del tronco e che ti aiuterà ad inserire in modo 
corretto i perni nei fori corrispondenti.

Muscolatura posteriore
del tronco

Muscolatura
che ricopre
la scapola
sinistra

Muscolatura
che ricopre
la scapola
destra

GuidaMuscoli2018.indd   5 11/04/18   11.58



Per montare i pettorali, non devi far 
altro che inserire i tre perni che si 
trovano al centro della parte nei fori 
che trovi sulla muscolatura del tronco, 

che hai montato in precedenza.

Poi, inserisci i perni della spalla,
che hai già costruito, nei fori

della parte superiore dei
pettorali. Per accoppiare

correttamente i due pezzi,
aiutati con entrambe le mani,

come indicato nella figura.
Se preferisci, puoi assemblare

prima i pettorali con la spalla e,
in seguito, unire tutto al tronco.

Muscolatura pettorale

I pettorali

Ricordati che dovrai unire i pettorali
sia alla spalla destra, sia a quella sinistra.
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Per incastrare i muscoli 
che rivestono il collo, devi 

sollevare per un momento il 
cranio di Scheletrino e, poi, 
con attenzione, introdurre il 

perno inferiore centrale nel 
foro situato sulla linguetta che 

sporge dai pettorali.

Muscolatura del collo

Il collo

Se ti sembra
difficile unire
correttamente 
le parti, o non 
hai la forza 
per farle aderire 
bene, chiedi 
aiuto ad un 
adulto.
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Colloca il trapezio nella parte
posteriore del corpo; per farlo,

unisci prima le estremità superiori
al collo, incastrando i perni nei

rispettivi fori. Una volta
assemblata la parte superiore,
unisci i perni della spalla,
della scapola e del tronco,
cominciando dall’alto.

Aiutandoti con entrambe 
le mani, posiziona il 

gluteo sinistro nella 
parte interna del 

tronco, all’estremità
inferiore, e unisci le 

due parti esercitando 
un po’ di pressione, 
ma con delicatezza, 

finché senti che si 
sono incastrati
correttamente.

Trapezio

Gluteo sinistro

Trapezio

I glutei

Per unire il gluteo destro, 
usa lo stesso metodo che 
hai seguito per il sinistro.

GuidaMuscoli2018.indd   8 11/04/18   11.59



Fai scorrere il pezzo posteriore della coscia sinistra 
all’interno dei glutei e inserisci i fori superiori nei 
corrispondenti perni. Poi, inserisci la parte anteriore della 
coscia sinistra fino a quando i ganci sono correttamente 
fissati nei perni del tronco. Incastra la coscia con i glutei  
e il tronco. Unisci le due parti della coscia tra loro, facendo
combaciare i fori con perni corrispondenti.

Le cosce

Monta la coscia destra allo stesso modo,
seguendo gli stessi passi.

Parte anteriore
della coscia
sinistra

Punti di unione  
con il tronco

Parte posteriore
della coscia
sinistra

Punti di unione  
con il tronco

Punti di unione  
con il gluteo
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Per assemblare i muscoli del piede
sinistro, fai passare le ossa del
piede sinistro nella parte  
superiore della muscolatura.
Poi, unisci il tallone 
all’estremità inferiore della 
gamba. Infine, incastra  
la muscolatura inferiore,  

la pianta del piede, intro 
ducendo i perni nei fori 

corrispondenti.

Sposta un po’ la tibia e il perone
per far passare la parte anteriore
della gamba sinistra appoggiandola 
all’interno della coscia, con cui va 
ncastrata. Posiziona la parte posteriore della gamba sinistra 
facendola coincidere con quella anteriore e incastra tutti i 
perni con i fori corrispondenti.

Parte posteriore
della gamba
sinistra

Parte anteriore
della gamba
sinistra

Muscolatura inferiore
del piede sinistro

Muscolatura superiore
del piede sinistro

Le gambe

I piedi

Fai la stessa cosa per costruire
i muscoli della gamba destra
e quelli del piede destro.
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Al fine di proteggere il tuo Scheletrino, hai la possibilità
di coprire il cranio con un volto. Per farlo, sarà sufficiente

unire la parte posteriore e quella frontale della testa,
facendo coincidere i fori e i rispettivi perni, uno ad uno.

Ti consigliamo di unire prima tutti i perni e i fori
di uno stesso lato e poi passare all’altro.

Una volta completata la testa, puoi coprirla con i capelli. Collocali partendo dalla parte
frontale e, esercitando una leggera pressione, spingili verso il basso finché senti che si sono
incastrati perfettamente con la testa.

Parte frontale della testa

Capelli

Parte posteriore della 
testa

I capelli

La testa
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