
78  Spedire un biglietto

Occorrente
STRUMENTI
• Taglierino
• Tappetino da taglio
• Nastro adesivo invisibile
• Matita

MATERIALI
• Cartoncino giallo (circa  

200-300 g/m²) da 148 x 210 mm
• Carta di colore contrastante 

(opzionale)
Sagoma (vedere pag. 135)

Create il vostro speciale biglietto d’auguri intagliando 
una delicatissima fantasia floreale. Questo progetto 
si realizza con una semplice sagoma che potrete usare  
più e più volte, per fare tutti i biglietti che volete.  
Il disegno rappresenta un mazzo di fiori, che si ispira 
alla famiglia Astrantia, ma sentitevi liberi di scegliere  
il vostro personale motivo.
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Occorrente
STRUMENTI
• Taglierino
• Tappetino da taglio
• Righello di metallo
• Colla permanente 
• Nastro adesivo invisibile

MATERIALI
• Cartoncino giallo (circa  

200-300 g/m²) da 210 x 297 mm
• Cartoncino azzurro, blu e viola 

(circa 120-160 g/m²) da  
210 x 297 mm

Sagome (vedere pag. 136–137)

Non c’è nulla di più bello che regalare a qualcuno 
un biglietto pop-up, che prende vita quando lo si 
apre. La insolita forma triangolare lo rende super-
speciale, mentre il complesso passerotto non lascerà 
indifferente il vostro destinatario. Anche se questo 
lavoro sembra difficile, se seguirete le istruzioni 
otterrete un risultato perfetto.
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Occorrente
STRUMENTI
• Taglierino o forbici
• Tappetino da taglio
• Righello di metallo
• Nastro biadesivo
• Colla

MATERIALI
• Cartoncino arancione, blu e bianco 

(circa 200-300 g/m²)
• Carta gialla (circa 100 g/m²) da 

210 x 297 mm
Sagome (vedere pagg. 137–138)

Questo particolarissimo biglietto d’auguri coinvolgerà 
il vostro destinatario, che rimarrà senza parole davanti 
al disegno che prende vita facendo ruotare la linguetta 
blu e assumendo una deliziosa forma floreale. Questo 
delicato tocco pop-up lo farà sorridere di sicuro, e il 
biglietto potrà essere messo in mostra su una mensola 
o anche appeso come opera d’arte tridimensionale. 
E c’è di più: è veloce e facile da realizzare.
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