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Plastico Real-Silhouette

PLASTICO REAL-SILHOUETTE  
la base professionale per il plastico fai da te 
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INTRODUZIONE 
- in sintesi 
- vantaggi di un plastico Real-Silhouette 
- cosa compro esattamente 
- quanto costa 
- rateizzazione  della spesa 
- aiutaci a tenere basso il prezzo
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IN SINTESI  
Vuoi risparmiare soldi e/o tempo nella realizzazione 
del tuo plastico? 
Vuoi costruire da solo il tuo plastico, ma non vuoi 
rinunciare ad una realizzazione fatta da mani 
professionali per le lavorazioni più critiche?  

La risposta è Real-Silhouette ! 

Real-Silhouette - con una spesa contenuta - viene 
realizzato su misura per te con mano professionale e 
ti garantisce a dabilità  e ti o re il supporto ideale 
per il completamento del paesaggio. 
Tutto questo in base alle tue esigenze di circuito e 
paesaggio e ovviamente al tipo di spesa che intendi 
sostenere e alle lavorazioni che vorrai  portare a 
termine in proprio. 
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VANTAGGI DI UN PLASTICO REAL-SILHOUETTE 
Con il plastico Real-Silhouette ti o riamo la possibilità di 
poter realizzare in modo agevole, semplice ed economico il 
plastico dei tuoi sogni. 
Realizzeremo con mano professionale la base del tuo plastico 
il base alle tue esigenze. Potrai così unire ad un costo 
contenuto a dabilità e personalizzazione. 
Il plastico Real-Silhouette infatti non è un plastico standard, 
ma la concretizzazione del tuo progetto. 
L e cace sistema di auto-preventivo ti consente di 
concentrarti sulla progettazione di ciò che desideri 
rispettando come precisione il budget che hai destinato al tuo 
plastico.  
Se non hai un tuo progetto potrai invece optare per uno di 
quelli che ti o riamo noi o fare a damento sul nostro 
servizio di consulenza e progettazione. 
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Come i tavoli Real-Moduli nascono allo scopo di consentire al modellista di accelerare o bypassare  
l impegnativa fase di falegnameria senza rinunciare alla totale libertà di scelta delle dimensioni, così il 
sistema Real-Silhouette o re la possibilità di realizzare un plastico a proprio piacimento accelerando o 
bypassando le seguenti fasi: 

- realizzazione della parte di falegnameria 
- posa dei binari e dei collegamenti elettrici  
- realizzazione della struttura  del paesaggio 

In pratica, facendo un parallelismo col mondo dell edilizia, un plastico Real-Silhouette è un plastico allo 
stato grezzo  che potrai portare a compimento in base ai tuoi gusti estetici, alle tue e disponibilità di 
tempo e all ordine di spesa che intendi sostenere. 
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COSA COMPRO ESATTAMENTE?  
preventivo base 

Ciò che compri è un plastico al grezzo" realizzato su misura da mano professionale comprensivo 
di circuito ferroviario funzionante realizzato in base al tuo progetto. 

Nello speci co, un plastico Real-Silhouette consiste in: 

- Tavolo del plastico (realizzato su misura con la stessa tecnica e qualità del sistema Real-moduli) 

- Circuito di binari posati perfettamente funzionate (realizzato in base alle tue esigenze) 

- Paesaggio allo stato grezzo (cioè non colorato e del tutto privo di vegetazione o di altre 
decorazioni). Il paesaggio grezzo  sarà costituito da montagne, colline, laghi, umi, zone di 
pianura, ecc  in base alle speci che richieste del cliente (o su nostro progetto se richiesto) 



�7

Plastico Real-Silhouette



Se vorrai, sulla base del plastico grezzo  potremo 
iniziare a decorare il paesaggio portandolo no al 
livello di completamento che desideri. 

LAVORAZIONI EXTRA 
Con numerosi optional o riamo inoltre: 
- al neo ta la possibilità di evitare alcune lavorazioni 

se ritiene di non essere in grado di portarle a termine 
con sicurezza 

- a chi è più esperto di risparmiare tempo e potersi 
quindi dedicare n da subito alle fasi di pura 
personalizzazione. 

Nel prezzo di base NON sono previsti (ma disponibili 
come extra): 
- gambe o altri genere di supporti 
- sistema di alimentazione del circuito 
- vegetazione 
- edi ci  
- arredi vari 
- ecc. 
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ESEMPIO 

Nel determinare i costi base in linea di massima prevediamo: 

- una montagna di dimensioni tali da consentire al treno di percorrere dei tratti in tunnel 
(importante: il numero di tunnel che attraversano la stessa montagna in uisce sul prezzo in 
relazione al numero di forature ferroviarie  da realizzare nella montagna)  

- alcuni (  o  ) rilievi minori (solitamente, ma non necessariamente, collocati in corrispondenza 
degli angoli del plastico).  

- L altezza dei rilievi montuosi NON incide sul costo del plastico. 

Ovviamente potremo prendere accordi diversi in base alle tue esigenze.
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Il plastico al grezzo  è di fatto ciò che vedi ra gurato nell immagine ed è 
composto da: 

- modulo a griglia aperta realizzato con la stessa identica tecnica dei REAL 
MODULI (solidissimo e robustissimo, in elementi lamellari di abete dello 
spessore di sezione mm X  mm) 

- tavolato in compensato di pioppo dello spessore di  mm 
(eventualmente forato o assente sotto le montagne o in altre posizioni 
strategiche per consentirti di lavorare al meglio nelle fasi di 
completamento del plastico) 

- fascia estetica laterale in MDF che ricoprirà tutta la bordatura seguendo  
lo skyline dell orogra a. In corrispondenza di eventuali montagne con 
tunnel la fascia estetica in MDF sarà dotata di fori di ispezione utili per 
poter raggiungere i convogli in caso di deragliamento 

- super cie del terreno  di erenziata fra zone di pianura e zone di pendio 
di colline e montagna e di eventuali extra come letto del ume, rive del 
lago, ecc ). Le zone di pianura saranno lasciate con compensato a vista 
mentre quelle di pendio saranno realizzate con sotto-struttura a 
scheletro in compensato ricoperta con le stesse tecniche e materiali che 
usiamo per la realizzazione dei nostri plastici professionali.
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QUANTO COSTA?  

Punto di forza del Plastico Real-Silhouette è il poter determinare da soli il prezzo nale 
in base alle proprie esigenze. 
Il costo di un Plastico Real-Silhouette dipende infatti da vari fattori giostrando i quali 
potrai raggiungere il tuo punto di equilibrio. 
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AIUTACI A TENERE BASSO IL PREZZO 
Il plastico Real-Silhouette è pensato per garantirti risparmio di tempo e soldi senza rinunciare all'affidabilità di 
una mano professionale. 

Potrai contenere il più possibile il prezzo facendoti carico di alcune mansioni che sono comunemente a carico 
nostro. 

CONSEGNA: può essere da voi stessi ritirato presso il nostro laboratorio o esservi consegnato da nostro personale.
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RATEIZZAZIONE  DELLA SPESA 
Se non vuoi sostenere in un colpo solo l intera spesa per un plastico completo, commissionandoci il tuo  plastico Real-Silhouette 
puoi spalmare i costi nell arco di tempo che desideri.  
Con una spesa contenuta ti garantisci infatti da subito una base a dabile realizzata da mano professionale e potrai iniziare a 
divertirti facendo circolare i tuoi treni senza alcun problema.  
Poi, col tempo, completerai il lavoro. 
Se oggi vuoi contenere la spesa, con il plastico Real-Silhouette invece di ridurre le dimensioni del plastico, il numero di scambi e 
binari o rinunciare ad altre cose, semplicemente puoi posticipare alcuni acquisti e lavorazioni. 
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COSA FARE SE NON HAI UN PROGETTO 
Il plastico Real-Silhouette è pensato per farti risparmiare il costo di 
tantissime lavorazioni e anche quello della progettazione. 
Per risparmiare puoi: 
‣ acquistare un nostro progetto  
‣ rielaborare progetti che puoi scaricare gratuitamente dal web 
‣ replicare uno dei progetti sviluppati dalle aziende produttrici di binari  
‣ ecc.. 
Ovviamente puoi anche commissionarci un progetto su misura. Questo 
rappresenta un costo che avresti voluto evitare, ma sarai ripagato dal 
disegno di un circuito che risponderà alle tue esigenze.
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per avere maggiori 
informazioni vai sul nostro sito 
e compila il modulo di richiesta 

preventivo per  
plastico Real-Silhouette 
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