
I RITAGLINI DEI F.LLI MATTIOLI
n.9 - Le Voyeur               ovvero: un curioso giochino con sorpresa

DIFFICOLTÀ: ��
MATERIALE OCCORRENTE:  1) Forbici o taglierino  2) Colla da carta  3) Un po’ di pazienza!

ISTRUZIONI GENERALI:

LINEA CONTINUA

significa
TAGLIA

LINEA TRATTO-PUNTO

significa
PIEGA A VALLE

Ritagliare tutte le parti e assemblar-
le seguendo la numerazione.
Abbiate cura di ritagliare anche il
contorno di porta e scuri in modo
che la finestra e la porta possano
aprirsi verso l’esterno lungo le pie-
gature. Anche il vaso di fiori e la
tenda vanno piegati ove segnato.
I pezzi vanno incollati nell’ordine
(come in figura), cospargendo di
colla la zona con il numero corri-
spondente.

Al termine dell’assemblaggio otter-
rete un oggetto appendibile al muro
tramite il foro soprastante, conte-
nente una serie di parti apribili via
via, fino a giungere alla sorpresa
finale.

Buon divertimento!

I F.LLI MATTIOLI DECLINANO

OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI:
1) Danneggiamento parziale o totale e irrever-
sibile di questo ritaglino.
2) Danneggiamento parziale o totale e irrever-
sibile di chi prova a costruire questo ritaglino.
3) Divisione per zero.

LE VOYEUR!

Questo gioco divertente è dedicato a
tutti coloro che, come noi, non
hanno pregiudizi nei confronti del-
l’antico e rinomato sport del “voyeu-
rismo”. C’è qualcosa di più sano e
istruttivo che sbirciare il vicinato
nei momenti più intimi e segreti? Vi
invitiamo quindi, in un crescendo di
suspence ed eccitazione, a svelare
uno a uno le cortine che separano il
guardone dalla ricompensa finale:
scostate il vaso di fiori, aprite cauta-
mente gli scuri, socchiudete la porta
della toilette e infine con mano tre-
mante affrontate la tendina per sve-
lare la sensuale creatura colta duran-
te le proprie abluzioni. Se non sarete
travolti prima dal tormento dei
sensi, quale graziosa sorpresa si porrà
ai vostri occhi!


