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Scarta la carta, scarta la carta, scarta la carta, 
Guarda dentro cosa c’è!!! 
 
Per il compleanno i tuoi amici allegramente 
ti festeggiano 
Hanno preparato un grosso pacco dai colori 
vivacissimi. 
E nella carta si nasconde una sorpresa 
veramente formidabile! 
Facciamo presto tu non riesci più a resistere 
per la curiosità. 
 
Che bello! E’ un monopattino 
(E’ un mono mono monopattino!) 
Con il manubrio lucente! 
(E’ un mono mono monopattino!) 
Adesso al parco proviamolo! 
(E’ un mono mono monopattino!) 
Vedrai com’è divertente 
(E’ un mono mono monopattino!) 
Ti basta dare qualche spinta con il piede 
E in un momento come il vento si va! 
Senti che aumenta la velocità! 
 
Vai… Vai … Vai … Vai… Vai, vai, vai, vai, 
vai, vai, vai, vai! 
 
E’ una bella corsa e i tuoi amici allegramente 
ti rincorrono. (Dai! Dai!) 
Hanno tutti quanti il fiato grosso perché tu 
sei rapidissimo. (Vai! Vai!) 
 
 

 
 
 
E se la strada va in discesa all’improvviso 
diventando un po’ più ripida 
Ahi, ahi! C’è da frenare per non fare un 
capitombolo ed evitare guai. 
 
Che bello! E’ un monopattino 
(E’ un mono mono monopattino!) 
Non fa rumore per niente! 
(E’ un mono mono monopattino!) 
E non si mescola al traffic 
(E’ un mono mono monopattino!) 
Nemmeno inquina l’ambiente! 
(E’ un mono-mono-monopattino!) 
Ti basta dare qualche spinta con il piede 
E in un momento come il vento si va! 
Senti che aumenta la velocità! 
 
Lo sai, lo sai, lo sai 
Sei agile! 
Lo sai, lo sai, lo sai 
Sei abile! 
Con noi, con noi, con noi  
Divertiti! 
Veloce più chi puoi a correre. 
 
Ti basta dare qualche spinta con il piede 
E in un momento come il vento si va! 
Senti che aumenta la felicità! 
 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! 
 
In monopattino vai!

 


