La Calza delle Sorprese
Segui le istruzioni che trovi qui sotto.
Ti piacciono i video tutorial? Allora vai sul nostro
canale YouTube: troverai altri Tutorial per il
riuso creativo di imballaggi in carta e cartone!

Materiali

Strumenti

•
•

•
•

imballaggi di cartoncino
nastro - filo colorato

taglierino
bucatrice

•
•

penna a sfera
biadesivo

Istruzioni
1. Recupera un imballaggio in cartoncino che abbia una superficie utile di circa due fogli A4, ad esempio la confezione
già aperta di un panettone o una scatola di cioccolatini
2. Stampa entrambe le pagine copiadella dima che trovi nelle pagine seguenti
3. Attacca con il biadesivo entrambe i fogli della dima all’imballaggio di cartoncino, in modo che possano fare da guida
4. Taglia con il taglierino lungo le linee piene (nere)
5. Fai un foro con la bucatrice in corrispondenza del piccolo cerchio (rosso)
6. Incidi con la penna lungo le linee tratteggiate (blu)
7. Rimuovi la dima dal cartoncino
8. Piega delicatamente il cartoncino lungo le linee che hai delineato con la penna per dare la curvatura
9. Prendi il nastro, piegalo in due e fai un nodo ad un’estremità
10. Fai passare l’altra estremità attraverso il foro
11. Fai un secondo nodo dall’altra parte del foro in modo da bloccare lo scorrimento
12. Applica il biadesivo alle linguette laterali (foglio 2)
13. Sovrapponi le forme che hai ottenuto e fai coincidere la linguetta con la parte opposta
14. Assicurati che sia tutto ben allineato quindi rimuovi la pellicola del biadesivo e unisci i lati
15. Richiudi prima l’aletta inferiore - incastrando bene il piedino - e poi l’aletta superiore.
16. Ora non resta che decorarla come vuoi tu, appenderla e aspettare la Befana!

una volta rimossa la dima,
le alette della forma a pagina 2 devono ricadere qui
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Dima per la
realizzazione di una
Calza delle Sorprese
Stampa entrambe le pagine di
questa dima e segui le istruzioni.
Buon divertimento!
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Dima per la realizzazione di una
Calza delle Sorprese
Stampa entrambe le pagine di questa dima
e segui le istruzioni. Buon divertimento!
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