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Meravigliosi uccelli
I S T R U Z I O N I

Materiale necessario:

• un paio di forbici 

• nastro biadesivo

• un righello lungo 

• un tappetino per il mouse

o una tovaglietta da tè

aggiungete il nastro biadesivo sul lato dietro 

aggiungete il nastro biadesivo sul lato davanti 

linea di taglio
linea di segnatura/piega

TAGLIO LUNGO 
QUESTA LINEA 
(su entrambe le ali)

TAGLIO LUNGO 
QUESTE LINEE

Consigli
Se non vi siete mai cimentati con il papercraft, iniziate 
dalle farfalle perché sono le più semplici da realizzare. 

Ecco alcuni consigli per creare modelli precisi:

• Assicuratevi di comprendere bene le istruzioni 
prima di cimentarvi con la realizzazione.

• Realizzate i modelli seguendo lo stesso ordine per tutti:
taglio — segnatura — piega — aggiunta di nastro biadesivo 

— assemblaggio + incollaggio

• Segnate la carta appoggiandola su una superficie 
morbida (un tappetino per il mouse o una tovaglietta da 

tè), utilizzando un righello e il retro della lama delle forbici. 
Poi pressate sulle linee di segnatura/piega tracciate 
sul diagramma presente nella pagina di istruzioni. 

• Piegate, invece, su una superficie dura e utilizzate il manico 
delle forbici per premere, per far sì che le pieghe siano precise.

• Raccomando l’utilizzo del nastro biadesivo perché, 
una volta applicato, non dovrete affrettarvi ad assemblare 

le parti: non c’è il rischio, infatti, che asciughi prima del 
tempo, come invece succede con la colla vinilica.

• Aggiungete gli stickers prima di assemblare il modello, 
a meno che non sappiate già dove applicarli.

• Se gli animali hanno la ‘pancia’, quest’ultima 
deve essere applicata per ultima.

• Un’idea carina: aggiungete del filo bianco 
per appendere i vostri animali dove volete!



1.

2.

3.

4.

5.

ritagliate le parti, usando, per aiutarvi, le linee continue 
presenti sul diagramma della pagina di istruzioni 
(vedi pagina precedente). 

segnate, invece, lungo le linee tratteggiate che trovate 
sul diagramma della pagina di istruzioni, appoggiando 
la carta su una superficie morbida. Attenzione! Non premete 
troppo, altrimenti potreste forare la carta!

piegate attentamente lungo le medesime linee 
(ponendo, ora, il modello su una superficie dura).

aggiungete il nastro biadesivo nelle aree segnate 
sul diagramma. Assicuratevi di applicarlo 
sul lato giusto.

assemblate e incollate insieme la coda e il corpo usando le due 
linguette triangolari presenti tra di essi. Poi incollate le due 
parti della testa insieme e, quindi, le due parti della coda*. 
Ora incollate le ali al corpo. 

* Aggiungete del filo bianco tra le due parti della coda prima di unirle, per 
appendere l’uccello dove volete!
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CONSIGLIO: stringetebene insieme le linee di assemblaggio sotto il corpo e la coda.



CONSIGLIO: aggiungete gli stickers 

a questo uccello per donargli 

un piumaggio sorprendente!


