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Che cos’è il 
nastro washi?

È difficile stabilire cosa sia il nastro washi 
senza prima esaminare cosa non è. 
Perciò cominciamo da qui. Il nastro washi 
non è fatto di plastica (in tal caso si parla 
di deco tape). Non è fatto di carta 
normale né di carta velina. E nonostante 
quello che si legge su internet, non si può 
produrre in casa.
Di origine giapponese, il nastro washi è 
un nastro decorativo realizzato con carta 
particolare, resistente ma delicata, con un 
lato rivestito di adesivo poco potente. Le 
sue caratteristiche uniche permettono di 
strapparlo facilmente, di applicarlo e 
riposizionarlo su quasi tutte le superfici, e 
anche di scriverci sopra.

Il nastro washi, così grazioso e colorato, è l’ultima 
moda tra gli appassionati di fai da te e 
scrapbooking, ma che cos’è esattamente?

I nastri speciali con foto o 
illustrazioni sono una 
grande fonte di ispirazione. 
Sono perfetti anche da 
ritagliare per ottenere 
singoli adesivi.

Provate a usare anche i nastri 
sagomati. I bordi particolari 
aggiungeranno un tocco 
originale alla vostra collezione.

TIPI DI NASTRO

Dal nastro extra sottile (3 mm) a quello più largo 
(20 cm), sembra proprio che esista un colore, 
una fantasia e un formato ideale per qualsiasi 
progetto possa mai venirvi in mente. Ecco alcuni 
dei formati e delle fantasie che troverete in 
questo libro.

La parola washi significa “carta 
giapponese” (da wa, “giapponese”, e shi, 
“carta”). Si tratta di un termine flessibile, 
che non identifica solo la carta prodotta 
in Giappone ma tutta la carta prodotta 
usando le tecniche giapponesi. Ogni 
produttore ha una propria “ricetta”, 
perciò troverete piccole differenze tra 
una marca e l’altra: alcune sono più 
trasparenti, altre un po’ più appiccicose. 
Sperimentando con nastri diversi, 
troverete di certo quello più adatto a voi.

LIMITI DEL NASTRO WASHI

Come per qualsiasi altro materiale, ci sono cose 
che con il nastro washi non si possono fare. 
Quando ideate un progetto, ricordate che per 
quanto grazioso è pur sempre uno scotch di 
carta.

Evitare il contatto con gli alimenti: non 
applicate il nastro su superfici che saranno 
direttamente a contatto con gli alimenti o la 
bocca. Alcuni nastri sono sicuri, ma la maggior 
parte no. Decorare l’esterno di una tazza o il 
manico di un cucchiaio è fantastico, ma tenete il 
nastro lontano dalle zone che toccano il cibo o le 
labbra.
Durabilità: il nastro washi non è permanente. 
Potete usarlo per decorare il cellulare o la tastiera 
del computer, ma alla lunga si sporca e i bordi 
tendono a scollarsi. Per ulteriori informazioni su 
come allungare la vita del nastro, vedi pag. 13.
Resistente ma non troppo: la carta particolare 
con cui viene prodotto il nastro washi è più 
resistente della carta normale, ma l’adesivo non è 
molto potente. Perciò, usate il nastro per 
decorare le buste della vostra corrispondenza, 
ma non per sigillare i pacchi.
Può rovinare alcune superfici: il nastro washi 
è facile da staccare e riposizionare su molte 
superfici, ma in alcuni casi potrebbe incollarsi e 
strappare il materiale sottostante. Prima di 
cominciare, fate sempre una prova in un angolo.
Superfici calde o umide: per evitare incidenti, 
non applicate il nastro washi direttamente su 
superfici molto calde come le lampadine. Per 
allungare la vita delle stoviglie decorate con il 
nastro, non immergetele in acqua e non lavatele 
in lavastoviglie.

2 cm: in tinta unita 3 cm: con fantasia

BORDI DEL NASTRO

Non limitatevi a tagliare il 
nastro in perpendicolare: 
sperimentate con bordi 
diversi.

Taglio dritto

Taglio obliquo

Taglio a coda di rondine

Bordo arrotondato

Bordo seghettato

Bordo strappato

Sagomato con le forbici

QUALITÀ DEL NASTRO WASHI

Strappare, tagliare, attaccare, staccare, 
riposizionare, pieghettare, cucire e 
scrivere: con il nastro washi si può fare 
tutto questo! Diamo un’occhiata alle sue 
doti principali.

Delicato ma resistente: prodotto con 
carta di alta qualità, il nastro washi è facile 
da strappare con le mani ma è più 
resistente dello scotch di carta tradizionale.
Flessibile: essendo realizzato con carta 
sottile, il nastro washi è perfetto da usare 
su molte superfici diverse, sia in piano sia 
per avvolgere oggetti.

Ottimo per decorazioni stratificate:  
il nastro washi di colore chiaro è 
semitrasparente, perciò è l’ideale per 
sovrapporlo ad altre superfici senza 
nasconderne il colore e la trama.
Riposizionabile: grazie all’adesivo poco 
potente, il nastro washi è facile da 
staccare e riposizionare su quasi tutte le 
superfici. Così è facilissimo da usare (e 
riusare).
Archiviabile: il nastro washi di alta 
qualità è acid-free e approvato per 
l’archiviazione. Verificate sempre questa 
caratteristica prima di usare il nastro per 
lo scrapbooking.

3 mm: extra sottile

6-7 mm: sottile con fantasia

6-7 mm: sottile in tinta unita

1 cm: in tinta unita

1,5 cm: larghezza standard in tinta unita

1,5 cm: larghezza standard con fantasia

1,5 cm: larghezza standard con fantasia multipla

1,5 cm: larghezza standard a righe
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SUPERFICI CONSIGLIATE

Essendo semitrasparente, il nastro washi funziona 
meglio su materiali poco appariscenti. Scegliete una 
superficie liscia, di un colore chiaro o neutro, come 
carta, legno o vetro. Evitate le superfici scure o nere e 
quelle con una trama irregolare o in rilievo. 

PRONTI A COMINCIARE?

Incollate le strisce di nastro sulla superficie prescelta. 
Variate la decorazione aggiungendo una singola strisce 
di colore diverso oppure create una fantasia con tanti 
pezzi: le possibilità sono infinite! Una volta posizionato il 
nastro, potete strapparlo o tagliarlo, o anche rifinire i 
bordi con il cutter. Avete sbagliato? Staccate 
delicatamente il nastro e riposizionatelo. Quando 
applicate il nastro su una superficie arrotondata, lisciate 
le grinze con le dita.

TECNICA DELLA CARTA DA FORNO

Dopo aver fatto un po’ di pratica, provate a creare 
forme e figure con il nastro. Questa tecnica prevede di 
applicare le strisce sulla carta da forno o sulla carta 
oleata: sceglietela particolarmente spessa e, nel caso 
della carta oleata, applicate il nastro sul lato non oleato 
(sul lato oleato tende a incollarsi ed è molto difficile da 
staccare). In realtà il materiale che preferisco per 
questo tipo di lavoro è la pellicola delle etichette: la 
superficie lucida è perfetta per il nastro washi. Se in 
ufficio usate molte etichette, tenete da parte le pellicole 
protettive e usatele per le vostre creazioni!

Le basi del 
nastro washi

Anche se il nastro washi è facilissimo da usare, 
conoscere alcune tecniche di base vi aiuterà a 
sfruttare al massimo ogni rotolo. Usate questi 
trucchi e consigli per realizzare i progetti 
illustrati nel libro o per aggiungere il vostro tocco 
personale agli oggetti di uso quotidiano.

CREARE ADESIVI IN NASTRO WASHI

Uno degli impieghi più utili del nastro washi è quello di creare adesivi. Potete 
usarli per realizzare una carta regalo personalizzata, per decorare le buste o nei 
vostri progetti fai da te. Con il nastro si può ottenere qualsiasi forma: ecco tre 
idee per cominciare.
 

Forme piccole
Le forme più piccole possono essere 
ritagliate direttamente nel nastro washi, ma 
è faticoso, perché il nastro si incolla alle dita 
e alle forbici. Applicate una striscia sulla 
carta da forno o sulla carta oleata, poi 
ritagliate le forme desiderate con le forbici o 
il cutter. Per usare le forme, basta staccarle 
dalla carta.

Adesivi geometrici
Forme semplici come quadrati, triangoli e 
rombi sono facili da ritagliare direttamente dal 
rotolo. Tagliate il nastro in perpendicolare o in 
obliquo per ottenere la forma desiderata e 
usate gli adesivi per creare fantasie decorative 
o costruire figure.

Adesivi speciali
I rotoli di nastro washi su cui sono stampate 
singole figure sono fantastici non solo per i vostri 
normali progetti, ma anche per realizzare adesivi. 
Applicate il nastro sulla carta da forno o sulla 
carta oleata e ritagliate le figure. Per usarle, 
staccate dalla carta e incollate.

Pois adesivi
1. Applicate varie strisce di nastro sulla carta da 
forno o sulla carta oleata. Usate un nastro largo, 
sovrapponete strisce di formato standard oppure 
create una fantasia con tanti motivi diversi. 
Sovrapponete leggermente i bordi delle strisce.

2. Girate la carta e usate il rotolo del nastro per 
disegnare tanti cerchi, poi ritagliateli con le 
forbici. In alternativa potete usare un perforatore 
circolare, ma con la carta oleata potreste avere 
qualche difficoltà. Per usare gli adesivi, staccate 
dalla carta e incollate.

Figure
Realizzate decorazioni in stile 
collage dividendo l’immagine in 
sezioni. Per creare ogni singola 
sezione, usate la tecnica delle 
strisce multiple. Per assicurarvi 
che le forme e le dimensioni dei 
pezzi siano corrette, potete 
tracciare il contorno della figura 
sulla carta da forno. Quando tutto 
è pronto, staccate i pezzi dalla 
carta e assemblateli sulla 
superficie prescelta.

Forme e lettere multistrato
Per creare forme più grandi, sovrapponete 
varie strisce di nastro sulla carta da forno o 
sulla carta oleata. Cominciate da un’estremità 
e procedete applicando le strisce una dopo 
l’altra, assicurandovi che ciascuna si 
sovrapponga a quella precedente di un paio di 
millimetri. Se volete, potete tracciare una 
forma o una lettera sulla carta, coprirla con le 
strisce e ritagliare. Dopodiché staccate la 
forma dalla carta e incollatela sulla superficie 
prescelta. Per staccarla senza separare i 
pezzi, cominciate sempre dalla prima striscia, 
quella più sotto. Questa tecnica è più efficace 
con i nastri decorati a fantasia, perché le 
sezioni sovrapposte sono meno visibili.
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1. Cominciate dall’estremità con il 
gommino e applicate il nastro washi 
in obliquo. Badate di sovrapporre il 
nastro all’anello di metallo per almeno 
1,5 cm.

2. Con una mano tendete il nastro e 
con l’altra fate ruotare la matita, 
avvolgendo man mano il nastro. 
Cercate di appiattirlo bene, evitando 

grinze e bolle d’aria. Ogni giro di 
nastro deve sovrapporsi leggermente 
a quello precedente. Se si 
sovrappone troppo o se rimangono 
spazi vuoti, staccate il nastro e 
ricominciate cambiando l’inclinazione. 
Continuate fino a rivestire tutta la 
matita e alla fine eliminate il nastro 
dall’anello di metallo usando il cutter.

3. Applicate uno strato leggero di 
colla per découpage sulla parte 
rivestita con il nastro. Lasciate 
asciugare completamente la matita 
prima di temperarla.

Per un effetto ancora più vivace, 
avvolgete due nastri sottili o 
aggiungete uno strato di nastro extra 
sottile.

Scegliete un quaderno con la copertina 
di colore chiaro o neutro e preparate i 
vostri nastri preferiti. Divertitevi ad 
applicare le strisce nel modo che 
preferite: potete rivestire l’intera copertina 
o aggiungere solo qualche pezzo di 
nastro. Rifinite i bordi a filo della 
copertina.

Se usate spesso il quaderno o lo tenete 
sempre in borsa, potete renderlo più 
resistente applicando uno strato di colla 
per découpage.

Chi l’ha detto che una matita deve essere noiosa? Bastano un 
paio di minuti e un pezzo del vostro nastro washi preferito per 
cominciare a scrivere con stile. E per l’inizio dell’anno scolastico, 
niente di meglio di un set di matite decorate da regalare ai 
bambini o al loro insegnante preferito.

I quaderni tascabili sono perfetti per 
appuntare le cose da fare, realizzare 
schizzi veloci e scrivere i sogni che 
volete realizzare. Con il nastro washi 
potete creare il vostro quaderno ideale, 
rendendo l’esterno interessante quanto 
l’interno.Matite decorate

Quaderni 
fantasia

Suggerimento: Di solito il 
nastro washi è 
semitrasparente. Per un 
risultato migliore, scegliete 
matite di colore neutro 
(legno naturale, bianco o il 
classico giallo).

Versione a righe Cominciando 
dall’estremità con il gommino, applicate 
una striscia orizzontale di nastro, 
sovrapponendo leggermente le due 
estremità. Continuate ad aggiungere 
strisce di colori diversi fino a rivestire 
l’intera matita.

Costruite una fantasia 
originale abbinando strisce 
di ampiezza e fantasia 
diversa. E perché non 
aggiungere un 
monogramma? Seguite le 
istruzioni di pag. 36.

Suggerimento: Evitate i quaderni con la 
copertina nera. Decorare un quaderno nero 
con il nastro washi è praticamente 
impossibile: il vero nastro washi è troppo 
trasparente per spiccare sui colori scuri.
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¢ Provate a realizzare un 
biglietto con un solo cappellino 
più grande. Le maggiori 
dimensioni vi permettono di 
aggiungere più dettagli 
decorativi.

Biglietti di 
compleanno

1. Applicate due strisce di nastro washi di 
larghezza standard (1,5 cm) sulla carta da forno 
(o oleata). Ricordate di sovrapporle leggermente.

2. Ritagliate la carta rivestita con il nastro perché 
la larghezza sia di 5 cm inferiore a quella del 
biglietto. A questo punto tagliatela in tanti pezzi 
quante le lettere che vi servono.

3. Ritagliate le lettere. A me piace tagliarle a 
mano libera, ma se preferite tracciare prima il 
contorno, seguite le istruzioni di pag. 37.

4. Appoggiate le lettere sul davanti del biglietto 
per studiare la disposizione. Una lettera alla volta, 
staccate il nastro dalla carta, a partire dalla prima 
striscia che avete applicato, e incollate sul 
biglietto. Un metodo semplice consiste 
nell’incollare la prima e l’ultima lettera e poi 
passare a quelle nel mezzo.

Biglietti di 
ringraziamento

Suggerimento: Applicate 
una striscia di nastro lungo il 
biglietto e usatela come 
riferimento per incollare le 
lettere dritte. Quando avete 
finito, staccatela 
delicatamente.

Per dimostrare le vostre maniere impeccabili, 
ricorrete a un biglietto di ringraziamento fatto 
a mano. Naturalmente non è necessario 
limitarsi ai ringraziamenti: una volta imparato 
a realizzare le lettere con il nastro washi, 
potete scrivere tutto quello che volete!

Non c’è niente di più gradito di un 
biglietto di compleanno fatto a mano. 
Questi modelli sono facili da realizzare 
e molto divertenti. I pacchetti e i 
cappellini sono adatti a tutte le età: 
basta scegliere i colori e i motivi 
preferiti del festeggiato.

Biglietto con pacco regalo
Cominciate dal quadrato: applicate varie strisce di 
nastro washi sulla carta da forno (o oleata) fino a 
raggiungere le dimensioni desiderate. Ricordate di 
sovrapporre leggermente ogni striscia a quella 
precedente. Tagliate la carta rivestita con il nastro per 
ottenere un quadrato o un rettangolo. Staccate 
delicatamente il nastro dalla carta, a partire dalla prima 
striscia che avete applicato, e incollatelo sul davanti del 
biglietto. Aggiungete una striscia verticale al centro e 
realizzate il fiocco con vari pezzi di nastro. Al posto di 
un solo pacco grande, potete anche crearne tre piccoli.

Biglietto con cappellini
Per realizzare i triangoli, applicate varie strisce di nastro 
washi sulla carta da forno (o oleata) fino a raggiungere 
le dimensioni desiderate. Ricordate di sovrapporre 
leggermente ogni striscia a quella precedente. Tagliate 
la carta rivestita con il nastro per ottenere tre triangoli. 
Staccate delicatamente i tre triangoli di nastro dalla 
carta, a partire dalla prima striscia che avete applicato, 
e incollateli sul davanti del biglietto. Per i pompon sulla 
punta, strappate quattro pezzetti di nastro extra sottile 
e sovrapponeteli formando una stella.

BIGLIETTI • Biglietti  di  r ingraziamentoBIGLIETTI • Biglietti  di  compleanno

Prima di sagomare 
le lettere, 
ritagliatele per farvi 
un’idea delle 
dimensioni.
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¢ Abbinate la busta all’occasione: 
palloncini per un compleanno, pacchi 
regalo per Natale, cuori per San 
Valentino.

Occorrente:
• Buste in tinta unita
• Carta da forno o oleata
• Nastro washi
• Forbici
• Penna metallizzata o pennarello 

indelebile a punta fine (facoltativo)

Buste decorative

1. Per prima cosa decidete se creare la 
decorazione tagliando a mano libera o seguendo 
un disegno. Se preferite ricorrere a un disegno, 
tracciatelo sulla carta da forno (o oleata) prima di 
applicare il nastro washi. Ricordate che le forme 
semplici sono le più indicate. Poi coprite il 
disegno con strisce sovrapposte di nastro.

2. Ritagliate le forme, poi staccate delicatamente 
il nastro dalla carta cominciando dalla striscia che 
avete applicato per prima. Incollate sulla busta, 
assicurandovi di lasciare lo spazio per l’indirizzo e 
il francobollo.

3. Se volete, aggiungete i dettagli con una penna 
metallizzata o un pennarellino indelebile. Prima 
verificate che il pennarello sia adatto per scrivere 
sul nastro washi: l’inchiostro sbaffato è davvero 
brutto da vedere.

4. Non dimenticate il retro della busta. Realizzate 
una piccola figura o aggiungete un paio di strisce 
di nastro per vivacizzarlo.

Ricevere una busta simile a queste non può che rallegrare la 
giornata. Prestiamo molta attenzione ai biglietti, ma di solito 
l’involucro viene trascurato. E invece una busta decorata 
strappa un sorriso a chiunque la vede. Potete usare lo stesso 
motivo decorativo del biglietto all’interno oppure una fantasia 
completamente diversa.




