
ISTRUZIONI MEMORY
UNA SORPRESA PER VOI:

IL PDF DEL MEMORY PER I 50 ANNI DI NESQUIK!

Quest’anno Nes uik compie 50 anni
e ha lanciato 5 confezioni di Nes uik 500gr

con delle speciali etichette, realizzate
dall’illustratore Philip Giordano, che ripercorrono

le 5 decadi della sua storia in Italia:
dagli anni ’70 fino agli anni 2010.

Ma c’è un’altra sorpresa:
tutti i personaggi e i simboli

presenti su ogni etichetta sono diventate
figurine per il gioco Memory

e non vedono l’ora di essere stampate!



 Per poter iniziare a
 giocare e divertirvi,
 ecco le istruzioni
 da seguire:

1. Stampate 2 volte le
 figurine per creare tutte
 le coppie del Memory;

2. Ritagliate le figurine
 e piegatele al centro;

3. Prendete della colla e
 incollate il retro con il
 logo Nesquik a ciascuna
 figurina;

4. Quando le vostre figurine
 saranno pronte, date via
 al divertimento!
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