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REQUIRED
MATERIALS

A SPECIAL NOTE
ABOUT PRINTING

The weight [GSM] of the cardstock is our recommendation, 
but any other thickness will work too.

- Printer
- A4 or US letter size printer paper
- Spray adhesive or a glue stick
- Scissors 
- Glue (or Clear tape)
- Folding bone or thick sewing needle  
- Ruler
- Elastic band or string

5 sheets of card stock
- 4 sheets white - (300gsm/110lb cover)
- 1 sheet gold - (160gsm/60lb)

This mask is designed to be printed on 
US Letter paper (8 1/2" x 11") or A4 paper 
(210mm x 297mm). 

Make sure that the "print to scale" option 
is blank/not checked on your printer settings 
to ensure that the pages print 
at the intended size.

You can check the scale by measuring the 
printed line on the first pattern page with 
a ruler.

DIFFICULTY LEVEL: MEDIUM
TIME REQUIRED: 2 - 2.5 HOURS

MATERIALI 
RICHIESTI

NOTA IMPORTANTE 
SULLA STAMPA

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

- Stampante
- Carta da stampante formato A4 o US letter
- Adesivo spray o colla in stick
- Forbici
- Colla (o nastro adesivo trasparente)
- Piegacarta o ago da cucito spesso
- Righello
- Elastico o cordino

5 fogli di cartoncino
- 4 fogli bianchi - (300gsm)
- 1 foglio dorato - (160gsm)

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 "Ridi-
mensiona" della stampante non sia selezion-
ata.

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

LIVELLO DIFFICOLTÀ: FACILE
TEMPO RICHIESTO: 1 - 1,5 ORE
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INSTRUCTIONS FOR
PRINTING AND FOLDING

Mountain fold line

Valley fold line

If your printer can handle thicker paper, print directly on your 
cardstock and skip step 1. When using thicker or black cardstock, 

we recommend printing on thin paper and adhering the mask pieces to 
cardstock. Both methods will result in the printed lines and pattern 

guide numbers being hidden on the inside of the finished mask.

(1) Print your mask pieces on printer paper. 
Cut the pieces out roughly and glue them to 
the back of your cardstock with a spray 
adhesive or a glue stick. 

(2) Cut out the pattern pieces along the 
solid cutting lines.

(4) Refer to the diagram below and fold along 
the creases, either bringing the two edges 
towards you (Valley Fold) for the plain dashed 
line folds or away from you (Mountain Fold) 
for the dot/dashed line folds.

Note: the dashed lines are folding lines, 
make sure not to cut them!

(3) Using a folding bone or a thick sewing needle 
and a ruler, score along the folding lines. 
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ISTRUZIONI DI STAMPA 
E PIEGATURA

Linea di piega in alto

Linea di piega in basso

Se la stampante consente di usare carta più spessa, stampa direttamente sul 
cartoncino e salta il primo passaggio. Se si utilizza un cartoncino più spesso o nero, 
consigliamo di stampare su carta sottile e poi incollare le parti della maschera sul 
cartoncino. In entrambi i casi, le linee di stampa e i numeri guida saranno nascosti 

all'interno della maschera finita.

(1) Stampa le parti della maschera su carta 
da stampante. Ritagliale grossolanamente e 
incollale sul retro del cartoncino con adesivo 
o colla in stick.

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

(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.

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, piega la carta lungo le linee 
di piegatura.
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MASK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lay out the pieces

Find matching pieces

Each piece is labelled. Place the pieces
 in alphabetical order. Note: symmetrical 
pieces have the same letter but a different 
number. (A1 < symmetrical > A2).

Place a piece of tape on the outside of the pattern 
covering the joint where the two edges meet. 
Tape all pieces together.

A thin strip is all you need on the glue tab. 
Press the glue tab firmly to its matching number. 
Continue this process for each piece in 
alphabetical order. The glue tab and number 
should not be visible from the outside of the mask.

Now let your creativity flow. You can decorate 
and color your mask any way you like.

Pro: easy and fast!
Con: tape is visible from the outside

Pro: invisible!
Con: time consuming

Start with piece A and piece B. Each has 
small numbers along its edges. A number from 
piece A will be an exact match with a number 
from piece B. Locate the glue tab below one of 
the matching numbers.

We recommend using one of the 
following methods for attaching the 
mask pieces together.

Option 1 / Easy clear adhesive tape

Option 2 / Advanced glue

Glue tab

Inside view

Glue

Outside view

Done!

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO 
DELLA MASCHERA

Disponi le parti

Trova le parti corrispondenti

Ogni parte è etichettata. Posiziona le parti in ordine 
alfabetico. Nota: le parti simmetriche hanno la 
stessa lettera ma un numero diverso. (A1 < simmet-
rico > A2).

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

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

E ora, scatena la tua creatività! Decora e colora 
la maschera come più ti piace!

 +: facile e veloce!
 -: il nastro è visibile da fuori

 +: invisibile!
 -: richiede tempo

Inizia con parte A e parte B. Entrambe avranno dei 
piccoli numeri lungo i bordi. I numeri della parte A 
corrispondono 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 / Nastro adesivo trasparente (facile)

Opzione 2 / Colla (avanzato)

Linguetta d'incollatura

Visuale interna

Colla

Visuale esterna

Fatto!
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PATTERN GUIDE A

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

Glue all colored elements like 3d stickers to the mask!
Use thinner cardstock or paper for these elements! 

Ears 
option 1

Ears 
option 2

MODELLO

Inizia con la parte A e continua in ordine alfabetico.

Incolla tutti gli elementi colorati come adesivi in 3D per la maschera!
Usa cartoncino più sottile o carta per questi elementi!

Opzione 
orecchie 1

Opzione 
orecchie 2
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Glue Flaps
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Punch holes for elastic band or string

White

B1

White

B2

Fai un buco per l'elastico o la cordicella

Bianco

B1

Bianco

B2
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C1 White
C1 Bianco
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White
C2 Bianco
C2
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Cut out, fold and glue to the ears! 

Ears option 1
Print on thinner cardstock

160 GSM/60 lb

Taglia, piega e incolla sulle orecchie!

Opzione orecchie 1
Stampa su cartoncino più sottile

160 gsm
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Cut out, fold and glue to the ears! 

Ears option 2 
Coloured add on

print on thinner cardstock
160 GSM/60 lb

Taglia, piega e incolla sulle orecchie!

Opzione orecchie 2
Aggiunta colorata

Stampa su cartoncino più sottile
160 gsm


