
Noris junior - Razzi variopinti

Andata e ritorno per la luna! Con le matite colorate Noris junior si può trasformare in un battibaleno un semplice
scatolone vuoto in un fantastico razzo. Grazie alla loro elevata coprenza e alla loro intensità cromatica, i colori dei

Noris junior sono perfetti sul cartone. Puoi colorare il razzo come più ti piace e la botola del razzo è un vero invito a
giocare all’astronauta.

90 MIN

Istruzioni passo - passo

https://www.staedtler.com/it/it/


Per prima cosa bisogna disegnare gli oblò su due lati
opposti dello scatolone utilizzando un piatto. Appoggiare
il piatto e reggendolo ricalcare il contorno con la matita.
Una volta disegnati, ritagliare gli oblò con un taglierino.

1

A questo punto disegnare uno sportello a forma di “U”
sul lato anteriore dello scatolone. Quindi ritagliare lo
sportello a “U” con il taglierino.

2

Quindi piegare con delicatezza lo sportello in modo da
creare la piegatura sul lato superiore. Una volta piegato
il cartone in questo punto, aprire e chiudere lo sportello
sarà molto semplice.

3

Infine ritagliare da un pezzo di cartone molto grande i
singoli pezzi del razzo. A pagina 7 si possono vedere i
modelli dei pezzi. 
Questi pezzi serviranno poi per la punta del razzo, le ali,
le fiamme e per tutte le viti decorative a piacimento.

4



Unire quattro triangoli della stessa grandezza con il
nastro carta adesivo in modo da ottenere una grande
superficie. Anche sulla punta si possono disegnare e
ritagliare uno o più oblò a piacimento.

5

Drizzare la sagoma ottenuta con i triangoli e piegare in
modo da unire le due estremità aperte. Unire anche
queste con il nastro carta adesivo in modo che la punta
si regga in piedi da sola.

6

Passiamo ai colori! Con le matite colorate Noris junior
puoi colorare a piacimento tutta la fusoliera, la punta, le
ali, le fiamme e le viti del razzo.

7

A questo punto fissare i singoli pezzi alla fusoliera del
razzo con il nastro carta adesivo: montare la punta e
fissarla in posizione con delle strisce di nastro adesivo in
modo che sia stabile.

8



Quindi fissare le fiamme alle ali con del nastro biadesivo.
Infine fissare le ali a destra e a sinistra del razzo con del
nastro carta adesivo.

9

Incollare un piccolo cerchio di cartone su un cerchio di
cartone più grande. Serviranno da rinforzo per il
dispositivo di apertura dello sportello. Praticare un foro
con un cacciavite attraverso i due cerchi incollati tra loro.
Quindi incollare il rinforzo sotto la punta del razzo e
praticare un altro foro con il cacciavite.

10

Incollare un cerchio anche al centro nella parte inferiore
dello sportello e praticare un foro attraverso lo sportello e
il cerchio. 
Far passare il cordoncino attraverso il foro dal basso.
Quindi fare un nodo al cordoncino nella parte inferiore
dello sportello.

11

Far passare il cordoncino dall’esterno attraverso il foro
superiore e quindi fare un altro nodo. A questo punto si
può aprire lo sportello tirando il cordoncino dall’interno
del razzo.

Ora il razzo è pronto per giocare! Tuffati negli infiniti
mondi dell’universo e scopri nuove galassie. Ovviamente
puoi decidere in qualsiasi momento di disegnare o
incollare sul razzo nuovi motivi, pulsanti, viti e immagini. 
 

12



Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  junior 140 Matitone colorato - Astuccio con 18 matite colorate in
colori assortiti, 1 temperamatite e un pennello

140 C18 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Mars  plastic 526 50 Gomma di ottima qualità - Blister containing 2
Mars plastic erasers 526 50 - small blistercard

52650 BK2D 1

Noris  120 Matita in grafite - Blister con 2 matite in grafite Noris  120-2
(HB)

120-2 BK2D 1

Hai bisogno anche di:

uno scatolone per traslochi o un foglio di cartone  di grandi dimensioni, nastro biadesivo e
nastro carta adesivo, un taglierino, un cacciavite, una riga, un metro da sarta, un cordoncino (di

ca. 2 m di lunghezza)

®

®

®

® ®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/matite-colorate/noris-junior-140-matitone-colorato-140-c18/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-52650-bk2d/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-120-2-bk2d/

