
 

 
 

www.logicagiochi.com 

 

Anelli e spade 

 

  Età: 10+    

 

OBIETTIVO: Liberare la spola da tutti gli anelli. 
 
 

Un movimento solo disinnesterà qualsiasi anello dalla spola. Tuttavia, soltanto l'anello che si trova  dietro il primo può 
essere disinnestato in un movimento. Gli anelli 1 e 5 così diventano il primo e l'ultimo ad un certo momento nella 
sequenza. La determinazione della sequenza corretta è la soluzione del puzzle.  
Il movimento di base è come segue:  
Tenga il puzzle in modo che la barra B  sia giù, la spola è sulla parte superiore ed i chiodi stanno guardando in su. Vedi 
punto 2.  
Scioglimento: Avanzi l'anello verso ed intorno all'estremità della spola, verso la posizione piatta in cima alla spola, verso 
la barra B, per sedersi sotto la spola. L'anello ora è disinnestato.  
Ricollegamento: L'inverso dello Scioglimento è di reinserire l'anello sulla spola. Questo  è necessario per determinare 
quale anello conduce.  
Sblocco: Il chiodo sull'anello 1 deve essere girato di 180 gradi per essere rivolto con la faccia verso gli altri chiodi. 
Questo SBLOCCA il puzzle. Ora siete pronti a cominciare la sequenza.  
Nota: Se fate un errore nell'ordine della sequenza, l'unico modo di  correggerla è di mettere il puzzle di nuovo nella sua 
posizione iniziale e ricominciare da capo. 
SEQUENZA:  
Scioglimento 2, poi 1 e poi 4 -> Ricollegare 1, quindi 2 -> Scioglimento 1, poi 3 -> Ricollegare 1 -> Scioglimento 2, quindi 
1 (dovrebbe assomigliare al punto 3), e poi 6 -> Ricollegare 1, quindi 2 -> Scioglimento 1 -> Ricollegare 3, quindi 1-> 
Scioglimento 2, quindi 1 -> Ricollegare 4, quindi 1, poi 2 -> Scioglimento 1, quindi 3 ->  
Ricollegare 1 -> Scioglimento 2, poi 1, e poi 5 -> Ricollegare 1, quindi 2 -> Scioglimento 1 -> Ricollegare 3, poi 1 -> 
Scioglimento 2, poi 1, poi 4 -> Ricollegare 1, poi 2 -> Scioglimento 1 e poi 3  -> Ricollegare 1 -> Scioglimento 2 e poi 1. 
La spola ora è libera da tutti gli anelli.  
Riassemblaggio: Segui la sequenza indietro passando dallo Scioglimento alla Sostituzione. La sequenza di 
riassemblaggio comincia così: 
Ricollegare 1, poi 2 -> Scioglimento 3 poi 1.  
Segui il resto della sequenza nello stesso modo.  
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