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Impara a disegnare le facce di Geronimo
e Tea realizzando due stratopici
tappetini per il mouse firmati Stilton!
Che allegria ci sarà sulla tua scrivania!
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1

Per disegnare Geronimo, traccia un cerchio,
poi tira una riga diritta a metà cerchio. Per fare gli occhi disegna due ovali dentro il cerchio,
sopra la riga, come nell’immagine.

3

Disegna due ovali piccoli per gli occhiali e con
un altro ovale disegna l’interno dell’orecchio.
Traccia due linee che partono dall’ovale piccolo del naso e arrivano a toccare il cerchio. Aggiungi anche le pupille e la bocca.

5
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Per il naso disegna, fuori dal cerchio della testa,
un piccolo cerchio e un piccolo ovale uno di seguito all’altro. Aggiungi sulla testa due ovali per
le orecchie, uno più grande e uno più piccolo.

2

Per fare il naso disegna fuori dal cerchio due
ovali, uno di seguito all’altro: uno più grande e
uno più piccolo. Aggiungi sulla testa due ovali
grandi per le orecchie.

4

Per disegnare Tea traccia un cerchio, poi tira
una riga diritta a metà cerchio. Per fare gli occhi disegna due ovali dentro il cerchio, sopra
la riga, come nell’immagine.

6

Per completare il muso di Tea traccia due linee
che partono dall’ovale piccolo del naso e arrivano a toccare il cerchio della testa. Poi disegna le pupille e la bocca.
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7

Ora realizza il tuo mousepad. Disegna un cerchio su un foglio bianco con l’aiuto del coperchio di una pentola.

8

Disegna la faccia di Geronimo all’interno del
cerchio come indicato negli step 1-2 -3. Le orecchie e parte del muso devono sbucare un po’
fuori. Colora con i pennarelli e ritaglia.

Tappeto pers

9
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Incolla la faccia di Geronimo sul cartone e ricoprila con uno strato di carta plastificata trasparente, servirà per non far scivolare il mouse sulla superficie del tappetino.

iano!
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11

Con lo stesso sistema realizza
un tappetino con Tea e con
gli altri personaggi del mondo
Stilton da regalare ai tuoi amici!

10

Incolla sotto il tappetino una retina ferma tappeti tagliata a misura. Servirà per non far scivolare il tappetino sulla scrivania.
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