
Decora il mondo con i nastri mt!
Tape the world the way you like it

Making is fun!



Original mt masking tape 
for Europe 

Demand for mt masking 
tape from designers, artists 
and lovers of beautiful things 
has brought cult status to 
this trendy product here, too. 
Japan’s Kamoi company, 
which has been using traditi-
onal handicraft techniques to 
make paper products since 
1923, has developed these 
new masking tapes using 
rice paper. They can be used 
for decorating, packing and 
to add a personal touch to 
almost anything. Our booklet 
presents a few ideas we 
hope will inspire you.

We wish you many happy 
hours of fun with our pro-
ducts and ideas! You can find 
further information at
www.mt-maskingtape.com 

un prodotto con tanto da scoprire. A product with a lot of go in it. 

il nastro originale mt  
per l’Europa

Designers, artisti ed appa-
ssionati hanno già fatto 
diventare questi nastri dei 
prodotti di culto. Il marchio 
Giapponese Kamoi produce 
artigianalmente questi nastri, 
rispettando la tradizione, 
dal lontano 1923. I masking 
tape mt sono in carta di 
riso e servono per decorare, 
confezionare e dare un tocco 
personale a qualsiasi cosa! 
Questo libretto presenta 
qualche idea che possa 
inspirarvi.

Vi auguriamo tante ore di 
divertimento con i nostri pro-
dotti ed idee! Potete trovare 
maggiori informazioni su 
www.mt-maskingtape.com
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mt masking tapes sono facili da rimuovere, da strappare. Sono trasparenti 
e potete scriverci sopra. mt masking tapes are easy to remove, they can be 
written on and torn to length and are transparent. 

mt masking tapes sono versatili ed utili come gli elastici e le graffette. 
mt masking tapes are as versatile and useful as rubber bands and paper clips. 

mt masking tape is ...
unique in its functionality,  
as it sticks not only to paper 
but also to a lot of other sur-
faces, such as walls, doors, 
refrigerators and windows. 
It’s child’s play to tear to 
length so you don’t need 
scissors and it can be peeled 
off again without leaving  
any mess. Take a look at our  
idea gallery at www.mt- 
maskingtape.com to see 
some of the many exciting 
ways our tape can be used. 

mt masking tape è ...
Unico per la sua funziona-
lità, infatti attacca non solo 
sulla carta, ma su tutte le 
superfici come: muri, porte, 
frigoriferi, mobili e finestre. E’ 
un gioco da ragazzi tagliarlo 
senza l’aiuto delle forbici 
ed essendo riposizionabile 
non lascia nessuna traccia. 
Date un’occhiata alla nostra 
galleria di idee su www.
mt-maskingtape.com per 
vedere possibili utilizzi.
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Divertitevi, confezionando 
ed incartando qualsiasi 
cosa!

Divertitevi, confezionando ed 
incartando qualsiasi cosa!
Bastano un paio di nastri per 
creare velocemente delle 
presentazioni semplicemente 
stupende. Basta una sem-
plice ed  economica carta 
da pacco invece di costose 
carte da regalo. Potete so-
vrapporre i nastri incrocian-
doli, o creare delle semplici 
linee intervallate. 
Ad esempio: comprare una 
pianta e decorare il  vaso, per 
ottenere un regalo con una 

Whatever you pack, have 
fun doing it. 

With a couple of tapes, you 
can wrap up presents super-
fast to look simply stunning. 
And you can just use brown 
paper, instead of expensive 
gift wrap. You can criss-cross 
the tapes, line them up in a 
neat pattern or stick them on 
higgledy piggledy. 

Simply nip out and buy a 
plant, decorate the flowerpot 
with tape and you have the 
perfectly wrapped gift.
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I nastri possono essere usati per qualsiasi cosa, dal confezionamento di regali, 
all’etichettatura di vasetti in vetro o alla decorazioni di fioriere e vasi. 
Tapes can be used for everything – from wrapping gifts, through  
labelling jam jars, to decorating vases. 
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Divertirsi con i nastri è per 
tutte le stagioni – all’interno 
ma anche fuori.

Potete divertirvi pensando di 
decorare qualsiasi superficie 
od oggetto – materiali naturali, 
utensili o materiali riciclati. 
Provate ad utilizzare in pri-
mavera dei fiori ed in autunno 
delle foglie o dei frutti.

Decorate all’interno e fuori. 
Perché non abbellire la targa 
sulla porta, la cassetta della 
posta, delle bandierine per il 
giardino o le finestre?

Taping is fun for every 
season – indoors and out.

You can use everything 
you come across to make 
decorations – natural ma-
terials, everyday utensils 
and recycling materials. Try 
using spring flowers, autumn 
leaves and autumn fruit. 

Decorate inside and out. 
How about taping the name 
plate on your door, your 
letterbox, some pennants for 
the garden or your windows.
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Create le vostre bandierine: ritagliate dei triangoli di carta, decorateli con i Mas-
king Tape MT e fissateli ad una corda da appendere in giardino. Make your own 
pennants: cut triangles out of paper, decorate them with masking tape and then 
stick them to a length of string. 
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Example 1: Tape collage 
Draw a picture using a co-
loured crayon and then tape 
around the design. You can 
even paint the tapes, as well. 
 
Example 2: Hair clips
A great way to give hair clips 
a new look. A fantastic idea 
for a present!  

Example 3: Robot 
Our robot’s got a new set of 
clothes. As the tapes can be 
peeled off easily, the robot 
is not damaged in any way. 
Which means he can have 
new clothes stuck on every 
day .

I regali migliori sono quelli creati con le proprie mani! The best gifts are the 
ones you make yourself! 

Esempio 1: Collage di nastri. 
Fate un disegno utilizzando 
una matita colorata per poi 
nastrare i contorni. Se volete 
potete anche disegnare sui 
nastri.

Esempio 2: Mollette per ca-
pelli. Una bellissima maniera 
per dare un look speciale alle 
mollette per capelli. Un’idea 
fantastica per un regalo.

Esempio 3: Robot. Il nostro 
robot ha ricevuto in regalo 
un nuovo completo di vestiti. 
Dato che i nastri possono 
essere rimossi facilmente, il 
giocattolo non si rovinerà in 
alcun modo. Questo significa 
che può cambiare vestito 
quando lo desidera!
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Tapes are all-rounders for 
everyday use 

Once you’ve discovered 
masking tapes, nothing will 
stop you using them for all 
manner of things. They are 
ideal for leaving messages, 
for sealing love letters, mar-
king pages in books, writing 
on bread bins, decorating 
jars, giving your pen or pencil 
a more personal touch, etc. 
etc. ... you’ll soon finding 
yourself sticking tape on  
everything and then peeling  
it off again.
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i nastri per l’utilizzo  
quotidiano …

Una volta scoperti i Masking 
Tape, non potrete fare a 
meno di usarli in mille modi! 
Sono ideali per lasciare dei 
messaggi, per sigillare lettere 
d’amore, per evidenziare 
pagine nei libri, per decorare 
vasetti, per dare un tocco 
unico alla propria penna o 
pennello, ecc.. Troverete su-
bito delle idee per attaccare 
e poi rimuovere i nastri mt.

Sempre nella  
vostra borsa!
Always in your 
handbag! 

i nastri per mille idee

now, now

in all situations

i nastri per lei e per lui
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Puoi creare un disegno 
riempendolo di nastri uno 
diverso dall’altro. Tapes 
can be used to “paint” with 
by simply filling up spaces 
with them. 

nastrare è un gioco per  
i bambini!

I nastri sono ideali per i bam-
bini perché li aiutano nell’atto 
creativo. Un paio di rotoli 
masking tape mt nella loro 
borsa ne fanno un perfetto 
set di gioco per passare dei 
piacevoli momenti.

Esempio 1: personaggi.  
E’ divertente creare dei 
personaggi semplicemente 
usando dei tappi di sughero 
e dei nastri MT.

Esempio 2: bancarelle del 
mercato. Una bellissima idea 
è decorare ed etichettare le 
bancarelle del mercato in 
miniatura.

Taping is child’s play  

Tapes are great for children 
as they bring out their crea-
tive side. A couple of rolls 
of mt masking tape in their 
pocket and they are all set 
for an exciting afternoon.

Example 1: figure 
It’s fun making lovely little 
figures using corks and tape. 

Example 2: Market stalls
A super way to label the  
market stalls you‘ve made 
with building blocks.
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Fanne parte anche tu se vuoi! Basta fare una foto ed inviarla a ideen@mt-
maskingtape.com. You can take part, as well. All you have to do  
is take a photo and send it in to ideen@mt-maskingtape.com.

Just click around the mt 
idea gallery: 

The biggest collection of mt 
ideas gets bigger and bigger! 
The idea gallery is being 
added to all the time. Click 
in and take a look – you’ll 
always find something inte-
resting! The ideas come from 
our mt designers, retailers, 
artists and from our fans. 

You can show us what ideas 
you’ve had, too. We look for-
ward to your contribution. 
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naviga nella galleria  
delle idee mt:

la più grande galleria di idee 
diventa sempre più nume-
rosa! Ogni giorno vengono 
aggiunte nuove soluzioni. 
Cliccate e visitatela: troverete 
sempre delle idee interes-
santi per prendere spunto. 
Le idee arrivano direttamente 
dai designers, negozianti, 
artisti e fans mt.
Potete mostrarci le vostre 
idee naturalmente! Aspet-
tiamo il vostro contributo.

mt-maskingtape.com               Vai alla galleria delle idee.

nella rete
mt-maskingtape.com

Le idee arrivano numerose!The ideas come fast and furious
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lampade di carta
Paper lamp 

lettere
Letters 

vasetti di marmellata
Jam jars

vasi di fiori 
Flower pot

mobili
Mobiles 

giochi
Toys

foto
Pictures 

mollette
Hair clips

rami
Branches regali

Presents

rossetti
Lipstick

ciondoli
Pendants

targhe 
Name plates

appunti 
Notes

bicchieri
Beakers

marca pagine
Book marks

nastratori
Tape dispensers segnaposti

Place names

borse
Bags

Distribuzione per l‘Italia

Colorificio R.Falleri SAS
Via Pantelleria 11
IT-20156 Milano
Tel: +39 02 31 12 20
Fax: +39 02 331 46 28
falleri@falleri.com
www.falleri.com

Distribuzione per Europa fuori l‘Italia

Thomas Merlo & Partner AG
Giessenstrasse 17
CH-8953 Dietikon, ZH
+41 43 322 99 77 T
+41 43 322 99 79 F
www.thomasmerlopartner.ch

www.mt-maskingtape.com


