
La Base TerrestreBase Terrestre di Mega e Bit!

Mega e Bit si sono trasferiti da poco nella loro super segretissima Base Terrestre da cui 
si tengono in contatto con Ghalis e organizzano le loro missioni di soccorso sul nostro 
pianeta. Purtroppo però, qualcosa è andato storto durante il trasloco... diversi oggetti 
alieni sono stati perduti o inseriti negli scatoloni sbagliati (colpa di quella pasticciona 
di Mega, direbbe Bit, ma noi non siamo tanto sicuri che non ci sia di mezzo qualche suo 
calcolo sbagliato!)

Aiuta i nostri amici alieni a mettere in ordine: stampa e ricomponi la mappa 
della Base Terrestre, poi consulta la lista degli oggetti smarriti e decidi, 
secondo te, a quale stanza appartengono. Puoi aiutarti guardando la piantina 
che trovi sul nostro sito internet!
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incolla qui!

incolla qui!

Ritaglia lungo la linea tratteggiata

Cucina e sala com
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incolla qui!

Ritaglia lungo la linea tratteggiata
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Ritaglia lungo la linea tratteggiata
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Ritaglia lungo la linea tratteggiata
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In che stanza 
lo sistemo?

Ha lunghi denti e una lingua lunghissima 
che raggiunge anche gli angoli più 
nascosti del pavimento. Come dice il suo 
nome, cattura tutta la polvere che trova 
e la inghiotte in un sol boccone. È un 
elettrodomestico? O forse una creatura 
spaziale da compagnia?

Lo sbranapolvere

È un robottino da cucina (o forse 
una pentola?) che prepara soltanto 
prelibatezze proveniente da Ghalis, su 
tutti i wurstel con cioccolato. La maggior 
parte delle volte la ricetta che salta fuori 
non è quella programmata, quindi bisogna 
avere fortuna quando si mettono dentro 
gli ingredienti.

Affettaspetta

Contengono polvere di stelle, per denti 
ghaliani indistruttibili e superbrillanti.

Filo intergalattico e spazzolino

Ultimo ritrovato della tecnologia 
ghaliana per un risveglio delicato e 
affettuoso, che aiuta a cominciare 
bene la giornata. Alla zzzsveglia piace 
dormire quanto a te, purtroppo: quindi 
spesso Mega e Bit non li sveglia affatto.

ZZZveglia

Hoverboard megagalattico verde 
fosforescente, con cui Mega e Bit 
volano per tutto il mondo e si spostano 
per le loro missioni.

Link

Possono essere collegate a ogni 
dispositivo ghaliano, compresa Bling. 
Sulla frequenza base trasmettono vecchi 
successi da radioGhalis

Cuffie a onde Ghaliane



Serve ai nostri amici addetti stampa, per 
scrivere tutte le relazioni sulle missioni 
di Mega e Bit. Non hanno tastiere, perché 
funzionano soltanto con il pensiero!

Mental-PC

Anche sulla Terra, Mega e Bit non 
possono rinunciare a rimanere informati 
su quanto accade nell’universo. Per 
fortuna, l’abbonamento alla Gazzetta 
Intergalattica copre tutti i pianeti 
del Sistema Solare. Ogni mattina, il 
quotidiano è pronto sul tavolo della Sala 
Informazioni.

Gazzetta intergalattica

A volte non si hanno soltanto i capelli 
bagnati, ma proprio il cervello, e quando 
capita, pensare bene diventa difficile. Il 
phon a onde cervelliche scalda il cuoio 
capelluto e la mente, stimolando le idee.

Phon a onde cervelliche

Nessuno che non sia addetto ai lavori 
può entrare nella Sala Stampa, o la 
copertura di Mega e Bit potrebbe 
saltare! Questo specialissimo oggetto 
a forma di penna biro risolve questo 
problema. Si mette infatti a suonare 
fortissimo se qualche intruso lo tocca. 
Poi, sì, lo si può anche usare per 
scrivere, se proprio si desidera.

SSDDI (SuperSegretissimoDetentoreDiIdentità)

È la tana di Bling, dotata di prese 
elettriche di energia ghaliana, 
cyberbiscottini e ogni comodità che un 
androide possa desiderare. È dotata di 
una porta a chiusura ermetica per quando 
Bling è particolarmente offesa e non 
vuole parlare con nessuno.

Casetta per gli uccellini

In che stanza 
lo sistemo?


