
TUBURATTINO 
COM’È FATTO 
Il Tuburattino è un prodotto artigianale ideato e creato da www.burattinidiriccardo.it ed è 
composto da elementi semplici: legno, carta, peluche, stoffa. È dipinto a mano e per farlo 
utilizziamo vernici ad acqua. 

COME SI ANIMA 
Per rendere 'vivo' il tuo Tuburattino, il principio è lo stesso dei burattini da collezione o 
professionali: infila una mano nel vestito (buratto), il dito indice nella testa, il pollice e il medio 
muoveranno le due braccia (abbiamo creato l’immagine a fianco per aiutarti). Questo ne fa un 
burattino a tutti gli effetti pronto all'uso e al divertimento. 

MANUTENZIONE 
Come i burattini da collezione o professionali, anche i Tuburattini, soprattutto se utilizzati in 
scena, possono aver bisogno di restauro. Se per caso durante le scene più accese, come ad 
esempio quelle delle bastonate, qualche componente del volto o del vestito del Tuburattino 
dovesse staccarsi NIENTE PAURA!… Recupera il componente e utilizza (con l'aiuto di un adulto) 
le seguenti tipologie di colla a seconda del componente che si è staccato (colla per carta, colla a 
caldo, mastice). 

CONSIGLI UTILI 
Il Tuburattino non è solo un personaggio in scena, nel suo piccolo è anche un oggetto d’arte. Per 
una miglior conservazione ti consigliamo di acquistare anche il PIEDISTALLO STANDARD 
(completamente lavorato in legno) che ti permetterà di tenerlo in piedi e ben in mostra quando 
non lo usi in scena. Per qualsiasi ulteriore informazione contatta i numeri che trovi su 
www.burattinidiriccardo.it 

!ATTENZIONE! 
CI STA A CUORE LA SALUTE DEI CONSUMATORI 
I principali incidenti domestici sono dovuti spesso ai materiali che lasciamo tra le mani dei nostri bambini. 
Piccole parti mobili o facilmente staccabili dai giocattoli, o da qualsiasi altro oggetto, sono tra le più diffuse cause di soffocamento. 
Il Tuburattino NON è un giocattolo, è un oggetto d'arte che può essere utilizzato come gioco. 
Consigliamo l'utilizzo del Tuburattino ad adulti e a bambini di un'età non inferiore ai 6 anni. 
Per bambini dai 0 ai 5 anni è necessaria la presenza di un adulto. 

http://www.burattinidiriccardo.it/
http://www.burattinidiriccardo.it/
http://www.burattinidiriccardo.it/
http://www.burattinidiriccardo.it/

