Dorso rigido con occhiello per
la sospensione a parete
pezzi: numerati, pretagliati con
tracce di piega prebattute.
CONSIGLI DI MONTAGGIO:
Usa accessori di fissaggio adatti alle
pareti della tua casa.
CONSIGLI DI PULIZIA:
per la pulizia, basta un piumino per
spolverare.

WILD PAPER rappresenta un elegante trofeo e un prezioso oggetto di design tridimensionale da costruire interamente a mano con tre
semplici elementi: la carta, la colla o la pinzatrice...e la pazienza.
Costruire un WILD PAPER è facile, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti, e il gioco è fatto. Alla fine del montaggio, sarai sorpreso del
risultato, e soddisfatto del tuo lavoro. Scegli un numero, e inizia il divertimento!
ISTRUZIONI:
Le istruzioni per il montaggio sono semplici, ma vanno seguite con cura e attenzione:
1 Prepara un piano di lavoro libero e abbastanza grande per poter appoggiare tutti gli elementi e lavorare con calma.
2 Piega i pezzi seguendo le linee di cordonatura. I numeri stampati devono essere all’interno del tuo WILD PAPER.
3 Ogni linguetta è contrassegnata da un numero di riferimento indispensabile per il corretto incollaggio e che viene ripetuto due volte.
Trova i due numeri uguali e incolla o pinza linguetta contro linguetta, sulla parte interna della linguetta, per unire le rispettive parti.
4 Procedi così, incollando una coppia di numeri alla volta, fino al completamento del tuo WILD PAPER.
5 Per facilitare la costruzione, ogni pezzo è contraddistinto dal nome di riferimento della zona (es. bocca 1) più un numero 1 o 2 che
fanno riferimento alla parte destra e sinistra dell’animale.
6 Tutte le linguette vanno girate verso l’interno.

nome di riferimento
parte dx

incollaggio
linguetta 13

linguetta 13

linguetta
piega verso lato scritto e unisci al
numero corrispondente

numero di riferimento
piega verso il lato scritto
piega verso il lato senza scritte

IMPORTANTE:
Inizia a costruire il tuo animale dai pezzi più piccoli centtrali.
Prima di incollare o pinzare controlla bene l’allineamento dei pezzi e corrispondenza.
Il fondo in cartone va applicato per ultimo.

FONDO:
L’assemblaggio del fondo avviene come il montaggio di un puzzle, una volta completata la
base inserire il fondo in maniera tale che le alette di incollaggio risultino esterne e fissarle
con la colla. Rivestire il fondo di cartone con il fondino in dotazione

