
CARLOWEEN 
- MASCHERA BANANITA

STAMPA A COLORI
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MATERIALI 
RICHIESTI
- Stampante
- Cartoncino formato A4 o US letter
- Forbici e taglierino
- Colla (o nastro adesivo trasparente)
- Piegacarta o ago da cucito spesso
- Righello
- Elastico o cordino

NOTA 
IMPORTANTE 
SULLA STAMPA
La maschera è studiata per essere stampata 
su carta US Letter (8 1/2" x 11") o carta A4 
(210 mm x 297 mm).

Perché le pagine siano stampate alla giusta 
dimensione, assicurati che l'opzione 
"Ridimensiona" della stampante non sia 
selezionata.

Per confermare le dimensioni, misura la 
linea stampata sulla prima pagina con un 
righello.

3 fogli di cartoncino

- 3 fogli - (160-200gsm)

La grammatura del cartoncino [GSM] è quella che consigliamo, ma altri 
spessori possono andar bene.

LIVELLO DIFFICOLTÀ: MOLTO FACILE
TEMPO RICHIESTO: 40-60 MINUTI
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ISTRUZIONI DI STAMPA E PIEGATURA

(1) Stampa le parti della maschera su cartoncino.

(2) Ritaglia le parti del modello lungo le linee di 
taglio continue.

Nota: le linee tratteggiate sono le linee di 
piegatura. Ricordati di non tagliarle!

(3) Usando un piegacarta o un ago da cucito 
spesso e un righello, incidi la carta lungo le linee 
di piegatura.

(4) Segui il diagramma più sotto e piega come 
indicato, portando le estremità verso di te (piega 
in alto) lungo le linee tratteggiate normali o verso 
l'esterno (piega in basso) per le linee punteggiate.

Scegli un cartoncino su cui la stampante possa stampare. 
Raccomandiamo 160gsm-200gsm. Imposta la qualità di stampa su 

"Alta qualità".

Linea di piega in alto

Linea di piega in basso
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO 
DELLA MASCHERA
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Disponi le parti

Ogni parte ha un'etichetta. Posiziona le parti in 
ordine alfabetico. Nota: le parti simmetriche 
hanno la stessa lettera ma un numero diverso. 
(A1 < simmetrico > A2).

Trova le parti corrispondenti

Inizia con parte A e parte B. Entrambe avranno 
dei piccoli numeri lungo i bordi, su una linguetta 
d'incollatura o su una linguetta numerata. I 
numeri della parte A andranno direttamente 
davanti ai numeri della parte B. Le linguette di 
incollatura andranno posizionate sotto ai numeri 
corrispondenti.

 

Consigliamo uno di questi metodi per fissare 
insieme le parti della maschera.

Opzione 1 / Facile Nastro adesivo 
trasparente 

Incolla una striscia di nastro adesivo all'esterno 
della maschera. Copri la giuntura fra i due 
margini. Unisci tutte le parti col nastro.

pro: facile e veloce!
contro: il nastro è visibile da fuori

Opzione 2 / Avanzata colla 

Per incollare le linguette è sufficiente una piccola 
striscia di colla.  Nota: Prima di incollare, taglia via 
la linguetta numerata sul lato corrispondente. 
Premi fermamente la linguetta sul margine. 
Continua il processo per ciascuna parte, in ordine 
alfabetico. Assicurati che linguette e numeri non 
siano visibili dall'esterno della maschera.

pro: invisibile!
contro: richiede tempo
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MODELLO

Inizia con la parte A e continua in ordine 
alfabetico.
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Fatto!
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Linguette d'incollatura

Fai un buco per l'elastico o la cordicella
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Fai un buco per l'elastico o la cordicella
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