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Corpo: Con una striscia di 60 cm

fai un rotolino scentrato (p. 22)

Pesce angelo

Tentacoli: Forma una S arricciolando in

direzioni opposte le estremità di una striscia

di 13 cm. Fanne altre tre e impilale una sopra

l’altra come vedi qui sotto.

Corpo: Con una

striscia di 60 cm fai

un rotolino scen-

trato (p. 22). Dagli

la forma di una

freccia (p. 19). 

Polpo

Incolla insiem
e il polpo!

Labbra: iega a metà una striscia di 2 cm. Curva

all’indietro verso la piega le due estremità e

fissale con la colla. Metti una goccia di colla fra le

labbra per tenerle insieme.

Pinna laterale: Con una striscia di 4 cm fai 

un rotolino largo (p. 10) e dagli la forma di un 

triangolo (p. 19).

Coda: Piega a fisarmonica una striscia di 10 cm.

Lascia delle code lunghe. Crea delle linguette e

incolla le parti finali rimaste aperte. Make tabs

and glue the open end shut.

Pinne superiori e inferiori: Usa delle strisce di 

4 e 5 cm di diversi colori.

Ta-ta-ta!!
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Sirena
Testa: Con una striscia 

di 60 cm fai un rotolino 

scentrato (p. 22).

Busto: Con una striscia 

di 60 cm fai un rotolino 

scentrato e dagli la forma

di un rettangolo (p. 18).

Braccia: Piega due strisce di 2,5

cm per creare un gomito.

Mani: Dopo aver fatto due

rotolini larghi con due strisce di

10 cm l’una (p. 10), dai loro la

forma di piede d’anatra (p. 17).

Corpo: Con una striscia 

di 60 cm fai un rotolino 

scentrato e dagli la forma di

una lacrima (p. 16).

Pinna: Con una striscia 

di 38 cm fai un rotolino 

scentrato e dagli la forma 

di una freccia (p. 19).

Top del bikini: Con due

strisce di 18 cm fai due

rotolini larghi e dai loro la

forma di lacrima.

Capelli: Arriccia le

estremità di 3 strisce:

10 cm, 15 cm, 20 cm.

Consigli per incollare: Sarà più

facile se incollerai le parti della

sirena in questo ordine: busto,

corpo, testa, capelli, braccia, top

del bikini, e pinna.


