
Manuale offerto gratuitamente da Fantasy Sketch S.r.l 

Manuale per la cura e l’utilizzo 
della tua mascotte 
Le nostre mascotte sono di ottima fattura e in condizioni ordinarie non necessitano di 

riparazioni frequenti. È indispensabile però adottare delle accortezze al fine di preservare la 

qualità della mascotte. 

Ecco perché  abbiamo ideato per te un manuale con i migliori consigli per custodire la tua 

mascotte. 

Il manuale si divide in 2 parti: 

- cura e pulizia per mantenerla in ottime condizioni. 

- guida all’uso: consigli per l’animatore. 

 

1.CONSIGLI PRATICI PER LA CURA E PULIZIA  
La mascotte è il biglietto da visita per la tua azienda: partecipa ad eventi e fiere, interagisce con 

il pubblico ed è per questo che deve presentarsi sempre al meglio. 

Come qualsiasi costume indossabile, necessita di una pulizia specifica periodica per evitare 

che con il tempo il suo aspetto cominci a deteriorarsi. 

 

Ma quali sono le migliori pratiche per una buona conservazione e pulizia? 

 

In questo manuale vi spiegheremo tutti i consigli utili: 

- Come pulire la tua mascotte: cosa vi serve 

- Come pulire la tua mascotte: cosa fare 

- Come conservare la tua mascotte prima e 

dopo l’utilizzo. 
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1.1 Come pulire la tua mascotte: cosa vi serve  
Tutto quello di cui avrete bisogno per pulire e smacchiare i componenti della tua mascotte: 

- spazzola dotata di setole di metallo ben distanziate (per 

pelliccia ecologica) 

- piccolo aspirapolvere 

- borotalco 

- panno 

- detergente neutro 

- acqua 

- phon 

 

1.2 Come pulire la tua mascotte: cosa fare 
Dopo qualsiasi utilizzo, la migliore pratica per prenderti cura della tua mascotte è quella di 

esporla all’aria per almeno 30 minuti.  

E’ bene, infatti, appenderla in un luogo ventilato, lontano dal sole, in modo che la gommapiuma 

non assorba i cattivi odori. Dopodiché possiamo sbatterla leggermente aiutandoci con un 

bastone in modo da allontanare eventuale polvere.  

 

A seguire, sfoderiamo la mascotte, separandola dalla struttura in gommapiuma e procediamo 

ad igienizzare le due parti separatamente. 

 
Per igienizzare la struttura in gommapiuma, possiamo spolverare del borotalco sia 

internamente che esternamente. In questo modo assorbirà tutti i cattivi odori e procediamo a 

sbattere di nuovo la superficie. 

 

Se abbiamo a disposizione un piccolo aspirapolvere, possiamo aspirare polvere e il borotalco in 

eccesso. 
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Per la maggior parte dei rivestimenti, è possibile effettuare un lavaggio a secco. Per 

precauzione, è bene chiedere sempre ai nostri esperti. 

 

 Puoi contattarci alla e-mail hello@fantasy-sketch.it   

 

Nel caso in cui non è possibile il lavaggio a secco ma desideriamo smacchiare il tessuto, 

possiamo strofinare la superficie macchiata, con un panno umido e una piccola dose di 

detergente neutro. Strofinare il sapone in modo circolare e delicatamente. Riempiamo una 

bacinella d’acqua tiepida e iniziamo a sciacquare il panno, avendo cura di strizzarlo bene. 

Continuiamo a strofinare delicatamente sulla superficie macchiata e ripetiamo l’operazione 

finché il detergente non se ne sarà andato. 

 

Possiamo far asciugare il tessuto in un luogo ventilato. In caso di pelliccia ecologica, il 

passaggio successivo sarà quello di spazzolare il tessuto con una spazzola dotata di setole in 

metallo ben distanziate. Potete ridare volume con il di phon impostato ad aria fredda. 

 

Una volta seguite tutte le procedure, la tua mascotte è pronta per tornare in azione! 
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1.3 Come conservare la tua mascotte prima e dopo l’utilizzo 
 

La maggior parte dei tessuti tende ad accumulare polvere e  per evitare che ciò avvenga ci sono 

delle accortezze da seguire. 

La migliore pratica è quella di riporre la mascotte  in un una sacca della sua dimensione, in un 

luogo chiuso e asciutto e non esposta ai raggi del sole.   

La nostra azienda fornisce delle sacche appositamente progettate sia per facilitare il trasporto 

che per conservare in maniera ottimale la mascotte. 

  

Per acquistare le nostre custodie inviaci un’ e-mail all’indirizzo 

hello@fantasy-sketch.it 

 

Dopo ogni utilizzo, è bene riporre la mascotte in un luogo asciutto e ventilato in modo che i 

cattivi odori non vengano assorbiti dalla struttura. Dopo un paio d’ore possiamo riporla in una 

custodia adatta alle sue dimensioni per conservare il suo stato. 

 

Se hai già provato più volte a recuperare lo stato della tua mascotte, ma necessiti di un servizio 

completo di ripristino da parte dei nostri esperti, puoi contattarci per richiedere un preventivo. 

 e-mail :  hello@fantasy-sketch.it   

Tel. 345 9754184 
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2.GUIDA ALL’USO DELLA MASCOTTE: 
CONSIGLI PER L’ANIMATORE. 

 

Un animatore felice implica un pubblico altrettanto felice! 

Il ruolo dell’animatore è importantissimo perché è colui che farà da tramite tra il pubblico e la 

tua azienda. 

 

 

L’animatore non si limita semplicemente ad indossare la mascotte, deve 

entrare nella psicologia del personaggio per garantire una continuità tra 

fantasia e realtà. 

La mascotte fa parte di un piano di comunicazione integrato volto a 

rafforzare l’identità dell’azienda. 

Dopo un attento studio, prende vita un vero e proprio personaggio dotato di una sua personalità 

che esalta i valori di un brand. 

In base alla nostra esperienza, abbiamo stabilito delle regole e elaborato dei consigli sull’utilizzo 

della mascotte utili per qualsiasi animatore ma soprattutto per ogni azienda che decida di 

puntare sul rafforzamento della propria immagine. 
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2.1 Consigli per un corretto utilizzo 

1. ACCOMPAGNATORE. L’animatore può avere difficoltà a muoversi o a svolgere 

determinate mansioni mentre indossa la mascotte. E’ utile quindi affiancarlo con un 

accompagnatore che potrà aiutarlo a svolgere la sua performance.  

 

2. RECITAZIONE. La mascotte rappresenta un personaggio con un carattere reale e deve 

essere coerente in tutte le sue apparizioni in pubblico. E’ fondamentale che l’animatore 

interpreti questo ruolo e quindi eviti di parlare se non per esigenze recitative. In caso di 

necessità è utile stabilire dei segnali in codice da comunicare all’accompagnatore, 

oppure isolarsi. 

Esempio: stanco, assetato, troppo caldo, ecc.. 

 

3. NON ROVINATE LA MAGIA. Il pubblico inizierà a vedervi come un’entità che esiste 

realmente. Se vi togliete il costume in pubblico o uscite dalla parte, il pubblico 

(specialmente i bambini) potrebbero reagire negativamente. 

 

4. FAI MOVIMENTI AMPI E LENTI. Quando camminate, sollevate i piedi. Fate movimenti 

molto ampi e più lenti del normale. Avrete tanta gente attorno (soprattutto bambini!) e la 

visibilità limitata. 

 

5. EVITA LUOGHI SCIVOLOSI 

 

6. FAI PAUSE. Ogni 30 minuti fate una pausa di 5/10 minuti 

 

Sorridete e DIVERTITEVI… il vostro pubblico lo percepirà! 
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2.2 Consigli per la tua performance 

Come abbiamo detto, ogni mascotte ha la sua personalità. Se l’azienda è una società sportiva la 

sua mascotte potrà interpretare un carattere forte, fiero e vincente. Se l’azienda è un parco 

divertimenti, la sua mascotte sarà tenera, simpatica e divertente. 

 

In qualsiasi evento la mascotte è la protagonista indiscussa e per questo motivo è importante 

studiare quale sarà la sua performance per ottimi risultati. 

 

Ecco alcuni consigli da seguire: 

 

1. POSTURA ASSERTIVA. Come i segnali verbali, quelli non verbali trasmettono rispetto, 

sincerità e apertura. Assumere una postura aperta e rilassata ti permette di interagire 

con il tuo pubblico in modo spontaneo e amichevole. 

 

2.  AMICO DEL TUO PUBBLICO. Fai scherzi, balla e inserisciti in un clima di festa. Tutti 

meritano un po’ di svago dalla quotidianità. Ricordati quindi di cercare sempre la 

compagnia con l’ospite senza invadenza. 

 

3. PUNTUALITÀ’. Ogni evento è organizzato con cura e in un singolo giorno si concentrano 

sforzi e preparativi di mesi precedenti, per questo è importante essere puntuali e 

rispettare i tempi della tua performance. 

 

4. L’ANIMAZIONE E’ PER TUTTI. Una delle abilità più difficili da padroneggiare ma più 

efficaci dell’animatore è quella di saper intrattenere tutte le fasce di età. 
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5. PRENDI SERIAMENTE IL TUO LAVORO. Proprio perché la tua performance fa parte 

di un programma di comunicazione aziendale ben studiato, il tuo contributo è decisivo. 

La mascotte sarà la tua seconda personalità, ecco perché è importante indossarla con 

cura e dedizione. 

 

Se hai suggerimenti per arricchire il nostro manuale saremo lieti di ascoltarti. Puoi contattarci  

 

e-mail: hello@fantasy-sketch.it  

tel:  345 9754184 

Mi raccomando,  

tienici aggiornati sulle tue attività,  

condividi le tue esperienze sui nostri social.  

              Saremo contenti di pubblicare i tuoi progressi! 

 

     www.facebook.com/MascotteFantasySketch 

   www.instagram.com/fantasy_sketch_mascotte 
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