
2 |Piegate il foglio 
lungo la linea 1A e 1B, 
come indicano le frecce ADDIO
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1 | Piegate 
a metà 
il foglio 

lungo la linea 
tratteggiata, 

quindi riapritelo 
e seguite le 

istruzioni

3 | Ripetete analogamente per le 
altre linee

4 | Fate ora combaciare i due punti 
contrassegnati con un asterisco, 

piegando lungo la linea tratteggiata

5 | Sollevate le ali del modellino e impugnate il vostro 
nuovo aereo dove indicato dai due cerchi neri!
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il  “CARTA
un aereo  maneggevo le 

con decol lo manuale 

atterraggio variabile

invisibile ai radar

scegli il tuo modello
tra F-a3, F-a4
o il piccolo F-a5

vola senza carburanti inquinanti

non ha bisogno di alcun pilota 

Fa  r i s p a r m i a r e

milioni di euro!
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Comitato bresciano NO F35 (www.comitatobsnof35.blogspot.it) 

 
 
 

ARMIAMO LA PACE CON 
IL CARTA-CACCIA: 

 
 

Specifiche tecniche  
È un aereo maneggevole, all’avanguardia: con decollo manuale, at-

terraggio variabile, invisibile ai radar, è operativo senza costose 

modifiche alle portaerei, non inquina e come nei più moderni droni 

non ha piloti a bordo: insomma un modello della più avanzata tec-

nologia, renderà i cacciabombardieri F-35 non obsoleti, ma dei fos-

sili. 
 

Sono previsti tre modelli : l’ F-a3; l’ Fa-4 e il piccolo F-a5 a seconda 

della  necessità e del formato scelto per produrlo. 
 

Il progetto è tuttora in fase di studio, la ricerca fatta per il primo 

modello copre a malapena i 5,43 euro anticipati chiediamo pertan-

to conferma del vostro interessamento a proseguire nello sviluppo 

della ricerca con un altrettanto congruo contributo per l'acquisto 

delle risme. 
 

Ovviamente, più ne ordinate meno costano unitariamente. Scanso 

equivoci vi avvisiamo che non sono previste penali. Avvisate il mi-

nistro… 

 
 


