
Pinatas

Materiale utilizzato: numero articolo quantità 

Carta seta fiori, 5 fogli arancione  418632  1

Carta seta fiori, 5 fogli giallo   418676  1

Carta seta fiore tono su tono  418850   1

Carta seta fiore tono su tono 418779  1

Cartapesta/machè di carta, 2500 g 492458  1

Scovolini, nero 510231   1

Scovolini, rosa 525746   1

Sfera di polistirolo  (30 mm)  510299  2

Cartoncino, 10 fogli rosa  434621  1

Cartoncino, 10 fogli bianco  434517  1

Elastici 537160 1

Sfere di legno 601907 1

Cordoncino di cotone 537012  1 

Tondelli di legno duro 681028   1

Palloncini 544627  1 
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Istruzioni 

1. Mescolare la cartapesta (istruzioni sulla 
confezione) con una frusta in un secchio. 
Applicare su un  palloncino gonfiato e 
farlo asciugare sul secchio.

2. Apertura nel fondo: tenere libero 
un‘apertura di ca. 6x7 cm. Fare asciugare 
bene il palloncino per ca. 2 giorni in un 
luogo caldo.

Pinatas

3. Fissare un cordoncino di cotone lungo 
ca. 60 cm ad un pezzetto di legno lungo 
ca. 6 cm. Con questo vengono realizzate 
le pinatas.

4. Con un paio di forbici praticare un piccolo 
foro nel corpo cavo essiccato e infilare il 
legnetto e tirare.

5. Iniziare ora a incollare le pinatas. Tagliare 
piccoli rettangoli di ca. 7 x 4 cm e incollarli 
a forma circolare.

Materiale utilizzato: numero articolo quantità 

Coriandoli di carta rosa 565649 1

Coriandoli di carta verde 565661   1

Coriandoli di carta rosso  565731  1

Coriandoli di carta giallo  565764  1

Attrezzi consigliati:    

Frusta   

Strumenti:   

Rotoli di carta igienica   

Secchio   
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10. Al maiale incollare una piccola codina 
fatta con lo scovolino.

11. Chiudere un rotolo di carta igienica con 
cartoncino rosa e incollarci un muso ovale 
con cuore.

12. Per le quattro zampe tagliare il rotolo di 
carta igienica in grossi pezzi da ca. 4 cm  
e chiuderli con cartoncino rosa ritaglian-
do dei grandi cerchi e  incollandoli bene.

Pinatas

Buon divertimento nella realizzazione vi augura il team creativo OPITEC!

6. Nella parte inferiore rivestire la chiusura 
con cartoncino bianco.

7. Incollare la perlina di legno e applicare 
sul lembo un elastico. Ora le pinatas sono 
da utilizzare più volte e per la pioggia di 
coriandoli basta solo aprire lo sportellino.

8. Decorare la pinata. Ritagliare le ali per 
l‘ape. Disegnare sulla sfera di polistirolo le 
pupille nere e incollarla.

9. Avvolgere lo scovolino attorno al dito e 
incollare la spirale risultante come pro-
boscide e riempire l‘ape con i coriandoli.


