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       LIBRETTO

          CREATIVO

       
      T

ANTE IDEE DA REALIZZARE 

INSIEME ALLA TUA MAMMA
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Grazie ai tantissimi colori tra cui scegliere, 

fare tantissimi lavoretti non è mai stato così 

semplice: basta aprire un vasetto di Play-Doh 

e mettere le mani in pasta! 

       GIOCA
SENZA LIMITI DI    

      IMMAGINAZIONE!
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      Gioco
Un vasetto furbetto di Play-Doh si 

é nascosto tra le pagine di questo 

libretto! Riesci a trovarlo?

Fallo vedere anche alla tua 

mamma indicandolo con il ditino!

La pasta da 

modellare Play-Doh

ha un profumo 

eccezionale!

In questo 

libretto troverai 

una serie di lavoretti 

che potrai realizzare e l’indicazione 

dei colori che dovrai utilizzare per 

realizzarlo. Per ogni creazione verrà 

indicato anche il livello di difficoltà: da 
facile ad esperto. 

Che aspetti? Inizia subito a 

fare pratica e diventa un vero 

esperto Play-Doh!

Legenda

Grazie ai vasetti la 

pasta non si secca!



LIVELLO: FACILE
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1 2

Crea tante striscioline 

con 6 colori diversi

Mettile insieme

per formare l’arcobaleno

MAGICO 
ARCOBALENO

COLORI NECESSARI:



LIVELLO: FACILE
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MATITE 
COLORATE

1

3

2

Arrotola un pò di pasta per 

creare la matita

Avvolgi alla matita il rettangolino 

decorato ed ecco la tua matita!

Modella un rettangolino 

di pasta e decoralo

COLORI NECESSARI:



LIVELLO: FACILE
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SQUALO

1

3

2

Crea il corpo dello squalo

Assembla il tutto per avere il tuo 

super squalo!

Crea i denti, gli occhi e le pinne

COLORI NECESSARI:



LIVELLO: FACILE
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PALLONE
DA SPIAGGIA

1

3

2

Crea una pallina e tante striscioline

Decora come preferisci 

il tuo pallone da spaggia!

Appiattisci le striscioline 

ed appoggiale sulla palla

COLORI NECESSARI:
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LIVELLO: FACILE
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FIORE DI
GIRASOLE

1

3

2

COLORI NECESSARI:

Crea i petali del girasole appiattendo 

una delle due estremità

Appiattisci le foglie ed appoggiale sotto i 

petali e vedrai apparire il tuo fantastico 

girasole!

Disponi i petali in cerchio e crea le 

foglie e la parte centrale del girasole



COLORI NECESSARI:

LIVELLO: FACILE
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1

3

2

TACCHINO

GLU 
GLU
    GLU

Crea il corpo, la testa del tacchino,

 il becco e le zampine

Attacca le piume al tacchino 

e gioca con lui!

Assembla il tutto e forma le piume del 

tacchino



COLORI NECESSARI:

LIVELLO: FACILE
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1

3

2

PANDA

Crea due palline con il Play-Doh bianco

Appoggia del Play-Doh nero sul panda 

per creare le braccia e le gambe ed ecco 

il tuo fantastico panda!

Aggiungi delle orecchiette nere, 

il nasino e gli occhietti
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Sei pronto ad 

aprire il tuo vasetto 

di immaginazione   

insieme alla tua 

mamma?

www.playdoh.it
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PACCO
REGALO

1

3

2

LIVELLO: FACILE

COLORI NECESSARI:

Crea la scatola ed il coperchio

Aggiungi il nastro e corri a portare 

questo regalo a chi vuoi bene!

Assembla scatola e coperchio e decorali
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COLORI NECESSARI:

LIVELLO: MEDIO

1

3

2

MELA
ROSSA

 Crea metà mela

Assembla il tutto e regalala 

a chi vuoi tu!

Prepara il picciolo, i semini e le foglie
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COLORI NECESSARI:

LIVELLO: MEDIO

1

3

2

VASO 
DI FIORI

Prepara il vaso

Inserisci il fiore ed il gioco è fatto!

Decoralo con delle striscioline 

di pasta
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1

3 4

2

LIVELLO: MEDIO

COLORI NECESSARI:

Prepara tante palline di colori diversi

Decora il guscio della tartaruga ed 

aggiungi le zampette

Appoggia gli occhietti e la tua tartaruga 

è pronta per nuotare nel mare!

Appoggia il guscio della tartaruga

sopra la pallina verde

TARTARUGA
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a soli

€ 3,90

2° numero
+ 3 vasetti

Con “Play-Doh • la rivista ufficiale”
 il divertimento non ha limiti!

HASBRO and its logo and PLAY-DOH are trademarks of Hasbro and are used with permission. ©2016 Hasbro. All Rights Reserved. 
Il prodotto è indicato per giocare, non da mangiare. 
Nota ai genitori: il prodotto contiene frumento. Colori e modelli possono variare.

Licensed by:

La rivista ufficiale di Play-Doh 
arriva finalmente in edicola! 

Tanti giochi e divertenti attività 
per impastare, modellare e creare 

sempre nuovi personaggi 
e fantastiche avventure. 

In più, oltre 40 adesivi da attaccare 
e staccare e una simpatica 

filastrocca da imparare!

SCATENA LA TUA FANTASIA CON PLAY-DOH!

La rivista ufficiale

IN EDICOLA CON
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MACCHINA
A CAROTA

1

3 4

2

COLORI NECESSARI:

LIVELLO: ESPERTO

Crea una carotina

Assembla il tutto

Prepara le ruote ed un posticino 

per il passeggero

Sfreccia via con la tua macchinina!
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MACCHINA 
DELLA POLIZIA

1

3 4

2

COLORI NECESSARI:

LIVELLO: ESPERTO

Crea due grandi cubetti neri

Aggiungi ruote e finestrini
Decorala come preferisci senza 

dimenticare la sirena!

Inserisci del Play-Doh bianco

 formando una sorta di ‘’T’’
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LIVELLO: ESPERTO

COLORI NECESSARI:

RUSPA

1

3 4

2

Crea una sorta di “T” azzurra

fra due cubetti gialli

Crea una strisciolina in modo da formare 

il braccio della ruspa

Aggiungi ruote e tettuccio

Decora la ruspa con gli accessori che 

preferisci!
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cartoonito
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COLORI NECESSARI:

LIVELLO: ESPERTO

TORTA
A STRATI

1

3 4

2

Crea la base della torta

 Decora gli strati

Aggiungi gli strati che desideri

Taglia la torta e servila alla tua mamma!

Per creare queste 

delizie utilizza 

Play-Doh PLUS!
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COLORI NECESSARI:

LIVELLO: ESPERTO
GELATO

1

3 4

2

Crea il cono

Aggiungi un altro gusto

Decora il cono per renderlo

super goloso!

Aggiungi il gusto che preferisci

Play-Doh PLUS è infatti molto 

più morbido del Play-Doh normale e ti 

permette di decorare più facilmente

le tue prelibatezze!
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PINGUPANDA

1

3 4

2

COLORI NECESSARI:

LIVELLO: MEDIO

Unisci le pinne al corpo 
e crea zampette e beccoModella la forma del corpo e delle pinne

Insieme alle zampette e al becco modella 
due piccole orecchie e gli occhi e 

uniscile al corpo. Ecco il Pingupanda!
Crea il pancino e attaccalo al corpo, 

facendo attenzione che aderisca bene
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MAIALOSAURO

1

3 4

2

COLORI NECESSARI:

LIVELLO: ESPERTO

Con una striscia più sottile crea la pancia 
e uniscila al corpoPrepara la forma del corpo e della coda

Crea i denti aguzzi e unisci tutte le parti: 
ecco un tenero e spaventoso Maialosauro!

Modella la testa, le zampe anteriori 
e posteriori con le unghie affilate
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ARCOBALENA

1

3 4

2

COLORI NECESSARI:

LIVELLO: ESPERTO

Con l’aiuto di un cilindro liscio, 
appiattisci e unisci le strisce colorate

Dopo aver modellato il corpo prepara tante 
striscioline sottili di diversi colori

Aggiungi l’unicorno multicolore come tocco finale: 
ecco l’Arcobalena pronta all’immersione! 

Appoggia la pancia colorata sul corpo, 
modella la coda e aggiungi le pinne
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