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66 SPILLE FLOREALI

A TUTTO COLORE
Questo progetto è 
l’ideale per 
sperimentare con i 
colori. Non è necessario 
attenersi a un effetto 
realistico: provate la 
carta fantasia o 
realizzate foglie 
multicolori per un tocco 
moderno e originale.

Aggiungete un tocco speciale al vostro look con 
queste magnifiche spille! I fiori sono di carta e non 
appassiscono: potrete usarli per colorare tutte le 
vostre giornate.

1Ritagliate tutte le parti del 
modello numero 22 a pag. 111. 

Per usarle più di una volta o per 
modificarne le dimensioni, potete 
fotocopiarle o ricalcarle seguendo 
le istruzioni di pag. 24.

2     Con lo scotch invisibile fissate 
le parti del cartamodello sulla 

carta prescelta. Riflettete sul 
colore delle varie parti: il primo 
colore è per i petali, il secondo per 
il centro del fiore e il terzo per le 
foglie.

3 Con il cutter e il sottomano 
ritagliate sia le sezioni bianche 

all’interno del cartamodello sia il 
foglio sottostante.

4 Ritagliate con cura il bordo 
esterno e staccate il 

cartamodello. Ripetete i punti 3 e 4 
fino a ritagliare tutte le diverse 
parti del fiore.

5 A questo punto cominciate ad 
assemblare la spilla. Fissate un 

pezzo di scotch biadesivo sulla 
base di ogni petalo, staccate la 
pellicola protettiva e incollate il 
petalo al centro del cartoncino a 
forma di tre petali uniti. Ripetete 
fino a incollare tutti i petali. Per 
rendere la spilla più 
tridimensionale, potete piegare 
leggermente ogni petalo verso 
l’alto prima di incollarlo.

6 Usate lo stesso metodo per 
incollare le foglie sul retro del 

fiore.

7 Infine incollate il centro del 
fiore.

8 Una volta completato il fiore, 
giratelo e con un pezzo di 

scotch fissate una spilla da balia sul 
retro, assicurandovi di riuscire ad 
aprirla e chiuderla. Adesso non 
dovete fare altro che scegliere un 
look abbinato al fiore! In 
alternativa, al posto della spilla da 
balia, potete usare un nastro e 
legare il fiore intorno al polso o alla 
borsetta, o portarlo fra i capelli.

7

8

Suggerimento
Per unire le parti del fiore, potete anche cucirle 
insieme. Appoggiate il fiore su una gommina 
adesiva e con l’ago realizzate quattro forellini 
disposti a croce, attraversando tutti gli strati della 
carta. Fate passare il filo nell’ago, fate un nodo in 
fondo al filo e poi cucite le parti del fiore facendo 
passare il filo nei quattro fori. Un piccolo punto 
croce è perfetto e anche bello da vedere.

Strumenti
• Cutter e lame di ricambio
• Sottomano
• Scotch invisibile
• Scotch biadesivo
• Gommina adesiva (facoltativa)
• Ago e filo (facoltativi)

Materiali
•  Cartoncino sottile o carta di tre 

colori diversi
• Spilla da balia

Scelta dei materiali
Provate a usare carta di varie 
grammature, per ottenere ogni 
volta un effetto diverso. L’unico 
consiglio è di usare il cartoncino 
sottile, e non la carta, per lo strato 
inferiore (di solito le foglie), per 
fissare la spilla su un materiale 
abbastanza resistente.

Cartamodello a pag. 111
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ATTENZIONE
Cerchiati in rosso e in 
nero vedete i punti più 
difficili da tagliare. 
Alcuni dei dettagli di 
questo progetto sono 
molto piccoli e intricati, 
perciò lavorate con 
calma e pazienza.

1211080 CUHH_UK P062-087.indd   66-67 28/05/14   11:03



Segnap
osto

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ 70

P
ro

ge
tt

i

2

3

4

70 SEGNAPOSTO

PREGO, ACCOMODATEVI
Scegliete il colore e il motivo 
più adatto all’occasione e 
aggiungete un tocco 
personale e raffinato sul 
tavolo delle vostre cene.

ATTENZIONE
La linea tratteggiata va 
incisa e piegata, ma badate 
di non piegare il disegno del 
fiocco di neve.

Questi splendidi segnaposto possono essere usati 
da soli o abbinati alle tovagliette coordinate di pagg. 72-73.

1Ritagliate il modello numero 25 a pag. 111. 
Per usarlo più di una volta o per 

modificarne le dimensioni, potete fotocopiarlo 
o ricalcarlo seguendo le istruzioni di pag. 24.

2       Appoggiatevi sul sottomano e con il cutter 
e la riga in alluminio ritagliate un rettangolo 

di cartoncino grande come il cartamodello.

3 Fissate il cartamodello sul cartoncino 
usando lo scotch invisibile.

4 Con il cutter e il sottomano ritagliate con 
cura i dettagli bianchi del fiocco di neve sia 

dal cartamodello sia dal cartoncino sottostante. 
Poi ritagliate il contorno esterno del fiocco di 
neve, ma solo per metà, in corrispondenza della 
linea bianca indicata sul cartamodello.

5 Staccate il cartamodello. Appoggiate la riga 
in alluminio al centro del disegno (sul 

cartamodello è indicato dalla linea tratteggiata). 
Con il cutter o la pieghetta incidete 
delicatamente il bordo da piegare su entrambi i 
lati del fiocco, senza tagliare il cartoncino e 
badando di non rovinare l’intaglio.

5

Variante
Nella sezione dei cartamodelli 
trovate alcuni disegni alternativi 
(pag. 111), per scegliere quello 
più adatto al tema della vostra 
festa. Se volete, potete incollare 
un nastrino sul davanti dei 
segnaposto per renderli ancora 
più speciali; in tal caso dovrete 
scrivere i nomi degli ospiti dentro 
il cartoncino.

Strumenti
• Cutter e lame di ricambio
• Sottomano
• Riga in alluminio
• Scotch invisibile
• Pieghetta (facoltativa) 

Materiali
• Cartoncino sottile
• Nastro (facoltativo)  
     
Scelta dei materiali
Il cartoncino è da preferire alla 
carta, perché in questo modo i 
segnaposto staranno in piedi da 
soli. Nella scelta del colore, 
ricordate che il cartoncino deve 
essere abbastanza chiaro per 
poterci scrivere sopra. Se volete 
usare un colore scuro, potete 
scrivere i nomi degli ospiti con un 
pennarellino argento.

Cartamodello a pag. 111

71

6 Con delicatezza, piegate a 
metà il cartoncino lungo la 

linea incisa, senza piegare il fiocco 
di neve. Premete la piega con il 
dito o con la pieghetta per 
ottenere una piega ben delineata.

7 Ora dovete solo scrivere il 
nome degli invitati sul davanti 

dei segnaposto e sistemarli sul 
tavolo.

6

7

Lucy
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72 TOVAGLIETTE

APPARECCHIARE CON STILE
Potete laminare le tovagliette per 
riutilizzarle oppure creare un 
disegno personalizzato solo per 
un’occasione speciale, ma in 
entrambi i casi donerete un tocco 
di classe alla vostra tavola.

Semplici da realizzare, queste tovagliette rendono speciale 
qualsiasi cena, soprattutto se abbinate ai portatovaglioli e ai 
segnaposto di pagg. 64-65 e 70-71. Se le volete riutilizzare, 
potete laminarle: così sarà facile lavare via le macchie e alla 
fine della cena saranno come nuove.

1Ritagliate il modello numero 27 a pag. 
115. Non rappresenta l’intera tovaglietta 

ma solo il dettaglio d’angolo; solo passando al 
punto 2 potrete stabilire le dimensioni 
complessive. Per usare il modello più di una 
volta o per modificarne le dimensioni, potete 
fotocopiarlo o ricalcarlo seguendo le 
istruzioni di pag. 24.

2 Ritagliate un foglio leggermente più 
grande delle dimensioni desiderate per 

la tovaglietta. In generale, un rettangolo di 30 
x 25 cm dovrebbe andare bene. Con lo 
scotch invisibile fissate il cartamodello 
sull’angolo in alto a sinistra del foglio, 
assicurandovi che il dettaglio resti sul foglio e 
non sporga dal bordo. Per intagliare più di 
una tovaglietta alla volta, sovrapponete i fogli 
e uniteli lungo i bordi con lo scotch invisibile 
(vedi pag. 23).

3 Con il cutter e il sottomano, ritagliate 
sia le sezioni bianche del modello sia la 

carta sottostante.

4 Sempre con il cutter e il sottomano 
tagliate le linee A e B, prolungandole 

fino ai bordi della carta. Usate la riga in 
alluminio per essere sicuri che i tagli siano 
dritti e precisi.

5 Staccate il cartamodello. Ripetete i 
punti 2-4 fino a ottenere tutte le 

tovagliette desiderate. A questo punto 
potete laminarle, per usarle più volte.

Strumenti
• Cutter e lame di ricambio
• Sottomano
• Riga in alluminio
• Scotch invisibile

Materiali
• Cartoncino sottile o carta

Scelta dei materiali
Per questo progetto potete usare 
qualsiasi tipo di carta, ma se volete 
tagliare più strati alla volta è 
preferibile la carta leggera, il cui 
spessore rimane contenuto anche 
sovrapponendo più fogli. Laminare 
le tovagliette le rende più spesse e 
resistenti, permettendovi di usare 
la carta leggera come base.

Cartamodello a pag. 115

ATTENZIONE
Il disegno del fiocco di neve è molto 
complesso e presenta linee sottili e delicate. 
Prestate particolare attenzione quando le 
tagliate, per non rompere la carta nei punti 
di collegamento dell’intaglio.
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