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detaches and assemble your pinwheel

si ritagliano le diagonali ma senza staccarle dal centro, 
fermatevi un pochino prima. ogni punta ora, deve essere piegata 
all’interno, magari aiutatevi con un pezzettino di nastro adesivo 
trasparente. In questo centro si infila una puntina da disegno, 
cercando di trafiggere tutte le quattro punte, per tenerle ben ferme.
la punta della puntina, dopo aver passato le quattro diagonali 
ripiegate della girandola, va ad inserirsi in un bastoncino di legno, 
ma senza premere troppo, altrimenti non gira. 
Potete anche sostituire il bastoncino con delle matite colorate.
il gioco è fatto! ora non vi resta che lasciarle girare al vento,
e stupire i vostri bambini.
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ShoP & Corner

MILAno Via Manzoni 42 

LonDon Harrods Knightsbridge 

ToKYo Isetan Shinjuku

ToKYo Takashimaya Tamagawa

oSAKA Rihga Royal Hotel 

oSAKA Herbis Plaza Kita-Ku 

nAGoYA Matsuzakaya Naka-Ku

rIYADh Algarawi Kids

KUWAIT One Moment Please  The Avenue, Soor Street

KIeV Piazza Besarabka

DUBAI Galeries Lafayette, Dubai Mall

QATAr Salam




