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TIP: Incolla l’immagine su un cartoncino
così diventa più stabile.

TIP: Se ti senti forte con le forbici,
puoi tagliare Dino molto accuratamente.

Torta Dinosauro
Decorazioni da ritagliare

TIP: Colora il retro della figura come più ti piace!



TIP: Incolla l’immagine su un cartoncino
così diventa più stabile.

TIP: Se ti senti forte con le forbici,
puoi tagliare Dino molto accuratamente.

TIP: Colora il retro della figura come più ti piace!

Torta Dinosauro
Decorazioni da ritagliare



Piatti Dinosauro
Decorazioni da ritagliare



TIP: Piega la linguetta con le dita così le zampe 
andranno nel verso giusto.

Bicchieri Dinosauro
Decorazioni da ritagliare



Muffin Dinosauro
Decorazioni da ritagliare



TIP 1: Incolla l’immagine su un cartoncino così diventa più stabile.

TIP 2: Decora la torta con piume di cioccolata per renderla ancora
             più divertente.

Torta Fenicottero
Decorazioni da ritagliare

TIP 3: Per realizzare le zampe del Fenicottero, ritaglia le immagini
             della pagina successiva!

TIP 4: Se ti senti forte con le forbici, puoi tagliare il Fenicottero
             molto accuratamente. 

TIP: Colora il retro della figura come più ti piace!



Piatto Fenicottero
Decorazioni da ritagliare



TIP: Piega la linguetta con le dita così il fenicottero
andrà nel verso giusto.

Bicchiere Fenicottero
Decorazioni da ritagliare



Muffin Tropicali
Decorazioni da ritagliare



TIP: Se ti senti forte con le forbici,
puoi tagliare il lama molto accuratamente. 

Torta Lama
Decorazioni da ritagliare

TIP: : Incolla l’immagine su un cartoncino così 
diventa più stabile. Aggiungi con il pennarello le 
spine nel cactus!

TIP: Colora il retro della figura come più ti piace!



Piatto Sombrero
Decorazioni da ritagliare



TIP: : Piega la linguetta con le dita così le braccia del cactus 
andranno nel verso giusto.

Bicchiere Cactus
Decorazioni da ritagliare



Muffin Lama
Decorazioni da ritagliare



Torta Apine
Decorazioni da ritagliare

TIP: Se ti senti forte con le forbici, puoi tagliare
le api molto accuratamente e piegare le ali
verso l’alto!



Torta Apine
Decorazioni da ritagliare



Torta Apine
Decorazioni da ritagliare e colorare



Torta Apine
Decorazioni da ritagliare e colorare



Piatto Apine
Decorazioni da ritagliare



TIP: Piega le linguette con le dita così ali andranno
nel verso giusto.

Bicchiere Apine
Decorazioni da ritagliare



Muffin Apine
Decorazioni da ritagliare


