
Foto Puzzle

Un regalo tutto da personalizzare. 
Un foto puzzle componibile a piacere. 
Scegli le foto e crea il tuo puzzle illimitato!

Iniziamo!

Stampate il foglio con le due sagome del puzzle 

(foglio 3 di questo PDF) e trasferitele sul cartone utilizzando una 

matita o una penna e la carta da ricalco.
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Una volta ricalcate le sagome sul cartone, ritagliatele con 
le forbici. Dopo averle tagliate, assicuratevi che i pezzi si 

incastrino bene. Se necessario, correggete le superfici ritagliate, 

rifilandole per favorire un migliore incastro.
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Con le tempere e il pennello, dipingete i due pezzi del 
puzzle con colori a piacere. Potete usare lo stesso colore per 

entrambi o sbizzarrirvi con diverse combinazioni di sfumature. 

Mi raccomando non dimenticate i bordi! Dipingiteli dello stesso 

colore del singolo pezzo di puzzle così da mantenere la continuità. 

Quando avrete finito di dipingere, lasciate asciugare bene la 

tempera.

Mentre la tempera finisce di asciugare, scegliete e stampate 
la foto da attaccare sul retro del puzzle. Assicuratevi che 

l’immagine sia abbastanza grande da poter rendere pienamente 

visibili i soggetti all’interno della finestra ritagliata nel puzzle.

Attaccate la foto applicando il nastro adesivo lungo i bordi 

ai lati dell’immagine. Ora incastrate i pezzi di puzzle uno nell’altro 

e fissateli sul retro con il nastro adesivo lungo la congiunzione.

In più....

Appendete il foto puzzle in un posto speciale, dove sapete che il 

vostro destinatario lo potrà trovare ed emozionarsi. Non 

dimenticate di personalizzarlo con una bella dedica!

potrete realizzare un puzzle ancora più grande e ricco di tante 

altre foto! Seguendo la stessa procedura, create altri pezzi da 

aggiungere e incastrare a quelli già esistenti, stampate e incollate 

altre foto e create il vostro album da parete!
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Il regalo è pronto!
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