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IL FUCILE A DARDISCHIACCIATUTTO DEL FARAONE
DIFFICOLTÀ: MEDIA

1: Ritaglia le sezioni della piramide (A e B) dalle 
scatole di cartone ondulato. Ti serviranno due pezzi 
di entrambe.

2: Ripiega i lembi inferiori della sezione B all’interno 
ed uniscili con il nastro adesivo. Incolla i lembi 
superiori usando la pistola per colla a caldo. Attacca 
le sezioni A usando dell’altra colla a caldo.

3: Ritaglia le 3 forme mostrate nella figura da un 
pezzo di cartone ondulato.

4: Fai delle incisioni nelle pieghe utilizzando un 
righello ed un bastoncino piatto di legno. Ripiega la 
sezione C fino a trasformarla in un tubo e chiudila 
con della colla. Attacca la sezione D al di sopra del 
tubo con dell’altra colla. Ripiega la sezione E, come 
mostrato nella figura, ed attacca la sezione C usando 
della colla.

5: Ritaglia una sezione piuttosto grande dall’altra 
scatola di cartone per formare la base. Attacca la 
piramide da un lato con un pezzo di nastro adesivo 
(così potrà capovolgersi). Incolla il tubo (la torre) a 
fianco del lato della piramide fissato con il nastro 
adesivo. Ritaglia la base in una forma curva.

6: Crea un “sistema di sbloccaggio” curvando 
l’interno di una graffetta. Ritaglia una piccola 
fessura a destra della sezione E (l’obiettivo). 

Capovolgi la piramide, e posiziona la graffetta 
sulla piramide inserendo il gancio nella fessura 

— salda la graffetta nella piramide usando la 
pistola per colla a caldo.

Capovolgi la piramide ed inserisci la fine del 
gancio della graffetta nella fessura sull’obiettivo. 

Carica il tuo fucile a dardi e colpisci 
l’obiettivo. La potenza del proiettile 
del fucile a dardi spingerà l’obiettivo 
all’indietro, facendo cadere la piramide 
e schiacciando il Faraone e gli Egiziani.

2 scatole di cartone 
ondulato (min 
457mm x 305mm x 
305mm)
1 cartoncino A4 
210gsm
Graffetta
Nastro adesivo
Vernice per poster

Pennello per dipingere
Pennarello indelebile
Matita e compasso
Pennarelli colorati
Pistola per colla a 
caldo

Forbici o taglierino
Righello

MATERIALI

Colpisci l’obiettivo per far cadere 

la piramide e frantumare il 

secondo spregevole padrone dei 

Minion! Un simpatico fucile a 

dardi che divertirà genitori e 

bambini.
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7: Usa un pennarello indelebile per disegnare i mattoni 
della piramide. Aggiungi altri dettagli come l’impalcatura 
sulla torre. Utilizza la vernice da pittura ed i pennarelli per 
colorare.

8: Stampa le sagome su un cartoncino e ritagliale. Incolla i 
Minions e l’obiettivo sulla torre ed incolla gli Egiziani sotto 
la piramide. Infine, ritaglia un buco alla base della piramide 
che ricopra gli Egiziani.  

PENNARELLO INDELEBILE

VERNICE PER 
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Ahhhh!
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COLORA LE SAGOME

IL FARAONE E I MINIONS

Il Faraone

SAGOME DA COLORAREIL FARAONE E I MINIONS


