
Un passo dopo l’altro per costruire
la corona reale

Anche voi volete sentirvi una volta come un re?
Nessun problema – abbiamo ideato per voi una
corona da costruire per puro divertimento sulla
base del modello originale. Per permettervi di
stampare la corona a casa, l’abbiamo però dovu-
ta fare più piccola dell’originale. 

La cosa migliore è che nel ricostruirla vi facciate
aiutare un po’ dai vostri genitori perché la costru-
zione, in parte, è un po’ complicata.

E ora, Altezze Reali: tagliate e incollate e soprattutto…. buon divertimento!

Istruzioni per la costruzione

Materiale necessario:

Forbici, colla, carta robusta per stampare, eventualmente un nastro elastico

1. Stampa tutte le pagine (metà della corona 1, metà della corona 2 e cresta della
corona). Se usi della carta più robusta, la corona alla fine risulterà più stabile.

2. Ritaglia “metà della corona 1” (con le superfici adesive)

3. Ritaglia “metà della corona 2”.

4. Incolla “metà della corona 2” sulla superficie adesiva di “metà della corona 1”.

5. Metti insieme incollandole le estremità sulla superficie adesiva 2 (parte stampata
sul davanti). La struttura di base della corona è pronta.

6. Incolla ora gli archetti (E1, E2, E3) con i corrispondenti archetti sul lato opposto.
La successione con cui li incolli non ha nessuna importanza. Per una migliore
tenuta puoi fissare gli archetti al centro con la colla o col nastro adesivo. 

Ecco, ora la parte inferiore della tua corona è pronta!



7. Ritaglia ora le parti I e II della cresta della corona con le corrispondenti superfici
adesive. Per cominciare ritaglia la parte III in maniera solo approssimativa.
Ripiega poi questa parte sulla linea di piegatura e incollale insieme (non incollare
le superfici A e B ). Ora puoi ritagliare questa parte in maniera precisa!

8. Parte I:
piega la base all’indietro e incolla le superfici adesive 1-5 sulla parte interna della
base non stampata, lungo i bordi dell’esagono. Incolla alla fine la superficie adesi-
va D alla parte interna dell’esagono, ora formatosi.

9. Parte II:
Trasforma le sei linguette “C” in anelli (= gira verso il basso fino all’orlo della base
superiore della cresta) e fissa con la colla le estremità sulla parte interna degli
anelli!
Consiglio: utilizza una penna rotonda per formare gli anelli!

10. Incolla ora la base superiore della cresta (parte II) sulla base (parte I)

11. Incolla ora le superfici adesive A e B (parte III) della punta piegata e incollata (cfr.
cifra 7) sulla base superiore della cresta (parte II).

12. Attacca ora la cresta pronta della corona in posizione centrale sugli archetti.

13. Premi la cresta della corona un po’ verso il basso e piega gli archetti della corona
verso l’esterno per dare la giusta forma alla corona!

Eccellente! Ce l’hai fatta! Adesso la tua corona reale è pronta. Adesso ci puoi
aggiungere ancora un nastro elastico – così la corona rimarrà più stabile sulla
tua testa.


