Istruzioni per la costruzione del tempio
Installation instructions of the temple

1° fase: Eliminazione delle parti in eccesso e tagli per le pieghe
1st step: Elimination of excess parts and cuts to the folds

Taglio della parte rossa e della linea nera sulla testa della colonna destra
Cutting the red and the black line on the head of the right column

Eliminazione della parte rossa e gialla in eccesso
Elimination of the red and yellow part in excess

Taglio della parte posteriore
Cutting back

Taglio delle 2 linee nere sui rettangoli gialli
Cutting of 2 black lines on yellow rectangles

Taglio del tetto frontale e della linea nera sulla testa della colonna
sinistra
Cut the front roof and the black line on the left column head

2° fase: piega delle parti per il fissaggio con la colla
2nd step: fold of the parts for fixing with glue

Piega del tetto destro con la sua cornice
Fold the right roof with its frame

Piega della parte posteriore
Fold back

Piega del tetto sinistro con la sua cornice
Fold the left roof with its frame

Piega della linguetta per il fissaggio del tetto
Fold the tab for fastening the roof

Piega del tetto anteriore con la sua cornice
Fold the front roof with its frame

Piega delle linguette triangolari bianche per il fissaggio del tetto anteriore
Fold the white triangular tabs for fastening the front roof

Piega delle linguette triangolari bianche e della parete posteriore per il fissaggio del tetto
Fold the white triangular tabs and the rear wall for fastening the roof

Piega dei rettangoli gialli per il fissaggio della parete posteriore
Fold of yellow rectangles for the fixing of the rear wall

3° fase: fissaggio con la colla (consigliata una colla da carta rapida)
3rd step: fixing with glue (recommended by a rapid paper glue)

Fissaggio rettangoli gialli posteriori
Fixing rear yellow rectangles

Continua fissaggio rettangoli all’interno del tempio
Continue mounting rectangles inside the temple

Fissaggio per la riduzione della parete posteriore
Fixing for the reduction of the rear wall

Fissaggio del tetto superiore
Fixing of the upper roof

Continua fissaggio del tetto superiore e rollaggio con l’ausilio di una matita delle colonne agli angoli anteriori del tempio
Continue fastening of the upper roof and Rolling with the aid of one pencil of the columns at the front corners of the temple

Fissaggio parte anteriore del tempio
Fixing the front of the temple

Fissaggio parte anteriore del tempio
Fixing the front of the temple

Con l’ausilio di una matita pigiare i triangoli all’interno
With the aid of a pencil to press triangles inside

Con l’ausilio di una matita pigiare i triangoli all’interno
With the aid of a pencil to press triangles inside

Il montaggio è terminato
The installation is finished

