Nuove maschere in arrivo!

Domenica 07 Febbraio 2010 11:53

Provo a fornire altri links per scaricare maschere di carnevale. Alcune sono tradizionali, altre
molto originali.
Scegliete qualle che fa per voi!
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- Animal Masks , tante particolari maschere di animali pronte da stampare, alcune in
bianco e nero da colorare altre già colorate
- Les masques , bellissima raccolta di maschere francesi sia a colori già pronte da
stampare, sia in bianco e nero da colorare
- Pirata , il cappello e la benda del pirata già pronti da stampare
- Occhiali solo da stampare
- Corona della regina già pronta da stampare (PDF)
- Baffi solo da stampare
- Un orso e un uccello molto originali già pronti da stampare (PDF)
- Printable Masks , maschere per tutti i gusti
- Batman , una maschera da costruire
Angelina Jolie, Paris Hilton e altri)

Maschere carnevale Celebrità (Brad Pitt,

-

Maschere carnevale Politici (Barack e Michelle Obama)

-

StarWars , le maschere dei personagi di &quot;Guerre stellari&quot;
Paradisanais , Dodici maschere di carnevale colorate da stampare, fra i personaggi: la
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regina cattiva di Biancaneve in versione sovrana e strega e altre di personaggi della Disney
- Maschera carnevale di Hello Kitty da stampare già colorata
- Parenting.Leehansen , maschere di carnevale già colorate e pronte da stampare, ma
anche altre da colorare. Alcuni personaggi disponibili: Dracula, la mummia, scheletro,
pagliaccio, uomo calvo con baffi e occhiali, gatto, maschere tipo brasiliane e altre ancora
- Cartoni Online , una ricca raccolta di maschere pronte da stampare e già colorate. A
disposizione diversi personaggi come: arlecchino, Frankenstein, Pirata, Tigre, Vampiro, Elfo,
Principessa, Maialino, Strega, Panda, Leone, Babbo Natale e tanti altri
- Baby-Flash , maschere di carnevale già pronte da stampare, sia colorate che in bianco e
nero da colorare a piacere. La raccolta comprende diversi personaggi dei cartoni animati molto
noti come: la maschera di carnevale di Homer Simpson, Bart, Lisa, Maggie e Krusty il clown,
Shrek, Winnie the Pooh, Zorro, Spiderman, Batman e altri ancora.
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