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Introduzione
Il quilling, o filigrana di carta, è una forma d’arte che utilizza strisce di carta 
arrotolate, modellate e incollate insieme per creare disegni decorativi.
Le sue origini non sono ben definite ma è probabile che siano molto antiche 
e che i primi lavori risalgano al Medioevo, in Paesi del Medio Oriente, Turchia 
ed Egitto.
Alcuni collocano le sue origini nel Rinascimento francese e italiano, dove 
venne usato per la prima volta dai monaci che sostituivano la costosissima 
filigrana con la carta dorata per adornare immagini sacre, libri e reliquie.
In Inghilterra si diffuse nel XVIII secolo come passatempo femminile. 
Questa tecnica divenne presto popolare in tutto il mondo grazie al basso 
costo dei materiali e alle ampie possibilità di applicazione. Con il quilling, 
infatti, si possono realizzare progetti semplici come i biglietti d’auguri ma 
anche vere opere d’arte. 
Questo libro vi insegnerà le tecniche base delle diverse forme disponibili 
e vi darà molti spunti per iniziare a creare: col tempo darete vita a opere 
originali, frutto della vostra fantasia e creatività!

Buon lavoro
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Svuotatasche
Occorrente

22 strisce di carta beige da 5 mm e 
lunghe 45 cm

7 strisce di carta salmone 
da 5 mm e lunghe 45 cm

28 strisce di carta arancione 
da 5 mm e lunghe 45 cm

14 strisce di carta rossa da 5 mm e 
lunghe 45 cm

35 strisce di carta bordeaux 
da 5 mm e lunghe 45 cm
colla spray/colla vinilica
bomboletta spray trasparente
piattino concavo diam. 16,5 cm
pellicola trasparente

Preparazione dei componenti
1. Con 1 striscia di carta beige lunga 23 cm 
preparate un rotolino pieno.

2. Con 1 striscia di carta beige lunga 45 cm 
preparate un cerchio aperto di diam. 15 e 
formate la goccia. Preparate 7 pezzi.

3. Con 1 striscia di carta beige lunga 45 cm 
preparate un cerchio aperto di diam. 15 e 
formate il rombo. Preparate 7 pezzi.

4.  Con 1 striscia di carta salmone lunga 45 
cm preparate un rotolino pieno. Preparate 
7 pezzi. Iniziate ora ad assemblare la prima 
parte del lavoro.

Realizzazione
Utilizzate lo stencil con lastra in sughero 
dalla parte del sughero:

❖	appoggiate al centro il rotolino piccolo 
beige (1) e fissatelo al supporto con degli 
spilli con la testa.
❖	Prendete la prima goccia (2), 
applicate della colla vinilica sulla punta 
e appoggiatela al supporto centrale. Per 
mantenere saldo il lavoro fissate la punta 
con uno spillo, incollate ora a una a una 
le altre 6 gocce, applicando la colla anche 
sulle parti laterali che combaciano e 
fissandole al supporto con gli spilli (fig. 1).

❖	Prendete il primo rombo (3), 
applicate della colla vinilica sulla punta e 
leggermente sul laterale. Poi appoggiatelo 
in mezzo a due gocce per mantenere saldo 
il lavoro e fissate la punta con uno spillo (fig. 
2). Incollate ora a uno a uno gli altri 6 rombi.

❖	Prendete il primo rotolino (4), 
applicate della colla vinilica sui 
laterali e appoggiatelo in mezzo ai 
due rombi. Per mantenere saldo 
il lavoro puntate il centro con uno 
spillo. Incollate ora a uno a uno gli 
altri 6 rotolini.

Quindi lasciate asciugare bene il 
lavoro e, nel frattempo, preparate 
gli altri materiali.

Preparazione  
dei componenti
1. Con 1 striscia di carta beige 
lunga 45 cm preparate un 
cerchio aperto di diam.15. 
Preparate 7 pezzi.

2. Unite 2 strisce di carta 
arancione da 45 cm, preparate 
un cerchio aperto di diam. 
20 che modellerete nel 
semicerchio di 25 mm. 
Schiacciate leggermente le 
punte in basso in quanto 
il semicerchio risulta 
leggermente più piccolo. 
Preparate 14 pezzi.

3. Con 1 striscia di carta bordeaux lunga 
45 cm preparate un tondo omogeneo senza 
spirale. Preparate 14 pezzi.

4. Con 1 striscia di carta rossa lunga 45 cm 
preparate un rotolino pieno. Preparate 14 
pezzi.

5. Con 1 striscia di carta bordeaux lunga 45 
cm preparate un cerchio aperto di diam. 15 
e formate la goccia. Preparate 21 pezzi.

Realizzazione
Per continuare il lavoro dovete procurarvi 
un piattino concavo di diam. 16.5 (questa 
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Scatola
Occorrente

30
strisce di carta gialla da 5 mm 
e lunghe 45 cm

17
strisce di carta nera da 5 mm
e lunghe 21 cm

9
strisce di carta verde da 5 mm 
e lunghe 43 cm
scatola con coperchio
colla vinilica
bomboletta spray trasparente
colore bianco effetto ruvido 
e spugna

Preparazione dei componenti
1. Unite 1 striscia gialla da 43 cm e una nera 
da 21 cm per formare un petalo lavorato, 
utilizzando per l’interno 1 striscia gialla da 21 
cm. Preparate 6 pezzi.

2.  Allo stesso modo preparate 6 petali 
lavorati partendo da 2 cm, invece di 3 (vedi 
pag. 15), con gli stessi colori.

3. Unite 1 striscia gialla da 21 cm e una nera 
da 10 cm per formare un petalo lavorato 
partendo da 1,5 cm, invece di 3 (vedi pag. 15), 
con gli stessi colori. Per l’interno utilizzate 
1 striscia da 12 cm e componete 3 riccioli. 
Preparate 6 pezzi.

4.  Con il pettine preparate una foglia a 
5 curve e 2 foglie a 4 curve utilizzando 1 
striscia di carta da 45 cm per ogni foglia.

5. Create un occhio con un cerchio aperto 

di diam. 15 con 1 striscia di carta verde da 45 
cm. Preparate 4 pezzi.

Realizzazione
Procuratevi una scatola di 13,5 x 9 cm con il 
coperchio di 11,5 x 7,5 cm. Passate, con una 
spugna, un colore bianco effetto ruvido.
Lasciate asciugare prima di passare alla 
decorazione.

❖	Prendete lo stencil con lastra in sughero 
dalla parte del sughero, fissate uno dei 6 
petali grandi (1) con uno spillo, la parte bassa 
e quella alta. Applicate un pizzico di colla 
sulla parte bassa laterale e unite un secondo 
petalo, fissate con gli spilli e continuate fino 
a inserire tutti e 6 i petali. Il centro risulterà 
aperto.
❖	Allo stesso modo, a parte, componete i 6 
petali medi (2).
❖	Finite con i 6 petali piccoli (3).
❖	Prendete 1 striscia di carta gialla da 10 
cm, arrotolatela con il punteruolo e chiudete 
con la colla. Applicate un pizzico di colla al 
centro del fiore piccolo e infilate il rotolino.
❖	Prendete 1 striscia di carta nera da 
23 cm, frangiatela e arrotolatela con il 
punteruolo, Applicate la colla e chiudete.
❖	Prendete 1 striscia di carta gialla da 3 
cm, frangiatela e incollatela intorno a quella 
nera. Premete dal centro verso l’esterno per 
aprire la frangiatura.
❖	Applicate intorno la colla e inseritela nel 
fiore medio.

Ora dovete comporre i pezzi sulla 
scatola. Fate una prova, inizialmente, 
posizionandoli senza colla. Incollateli 
solo in un secondo tempo.
Prendete il fiore grande, sopra 
posizionate quello piccolo e sul 
laterale quello medio.
Utilizzate 3 occhi (5) per creare 
le foglioline in sequenza che 
sistemerete nella parte alta del 
fiore grande, mentre l’altro occhio 
lo sistemate in basso.
Utilizzate poi 2 foglie a 4 curve (4) 
sul laterale in alto del fiore e la 
foglia a 5 curve in basso.
Incollate 1 striscia di carta 
intorno alla parte sotto per 
creare il profilo.

Per terminare  
il lavoro
❖	Passate in modo 
omogeneo tutta la superficie 
con della colla spray 
permanente e lasciate 
asciugare molto bene.
❖	In un barattolo versate 
della colla vinilica, 
aggiungendo piano piano 
qualche cucchiaio di acqua 
e mescolando fino ad aver ottenuto un 
composto omogeneo e pastoso (non 
liquido). Con una spugnetta tamponate 
tutta la superficie facendo attenzione a non 
coprire i buchi, se dovesse succedere, con 
il punteruolo a due punte usato dalla parte 
dell’ago, eliminate la colla in eccesso.

❖	Lasciate asciugare bene.
❖	Passate, infine, tutta la superficie con 
dello spray trasparente lucido o opaco 
a piacere, con mani leggere. Lasciate 
asciugare e ripetete 2-3 volte.

{
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Matite decorate: coniglio 
Occorrente

9 strisce di carta rosa carne 
10 mm e lunghe 50 cm

1 striscia di carta rossa 5 mm 
e lunga 10 cm

2 strisce di carta arancione 10 mm 
e lunghe 50 cm

2 strisce di carta arancione 5 mm 
e lunghe 50 cm

1 striscia di carta fucsia 10 mm
e lunga 8 cm
matita
occhietti piccoli
vetrificante
colla vinilica e colla a caldo
perlina tonda

Preparazione dei componenti
1. Prendete 3 strisce di carta rosa carne 
10 mm e lunghe 50 cm, arrotolatele, 
apritele nel tondo di diam, 20, applicate un 
pizzico di colla e chiudete (la testa).

2. Prendete 4 strisce di carta rosa carne 
10 mm e lunghe 50 cm, arrotolatele, 
apritele nel tondo di diam, 30, applicate un 
pizzico di colla e chiudete (il corpo).

3. Prendete 1 striscia di carta rosa carne 
10 mm e lunga 50 cm, arrotolatela, apritela 
nel tondo di diam, 15, applicate un pizzico 
di colla e chiudete. Formate l’occhio. 
Preparate 2 pezzi (le orecchie).

4. Prendete 1 striscia di carta arancione 

10 mm e lunga 50 cm, arrotolatela, apritela 
nel tondo di diam. 15 applicate un pizzico 
di colla e chiudete. Formate l’occhio. 
Preparate 2 pezzi (i piedi).

5. Prendete 1 striscia di carta arancione 
5 mm e lunga 50 cm, arrotolatela, apritela 
nel tondo di diam. 15, applicate un pizzico 
di colla e chiudete. Formate la goccia. 
Preparate 2 pezzi (le mani).

6. Prendete 1 striscia di carta rossa 5 mm 
e lunga 10 cm, arrotolatela, apritela nel 
tondo di diam. 10, applicate un pizzico di 
colla e chiudete. Formate un occhio e poi 
schiacciatelo al centro per creare il fiocco.

7. Prendete 1 striscia di carta fucsia 
10 mm e lunga 8 cm frangiatela e 
arrotolatela, applicate un pizzico di colla e 
chiudete (il fiore).

Realizzazione
❖	Unite il tondo (1) con il tondo (2).
❖	Applicate le orecchie (3) a destra e a 
sinistra del tondo (1).
❖	Incollate le due punte degli occhi (4), 
lasciate asciugare e poi incollateli alla 
base del tondo (2).
❖	Prendete 10 cm di striscia di carta 
arancione alta 10 mm , frangiatela e 
andate a incollarla in mezzo al tondo 
(2) facendo tutto il giro per formare il 
gonnellino.
❖	Incollate, con le punte verso il centro, 
le due gocce (5), andando a sormontare di 
qualche millimetro il gonnellino.

{
❖	Incollate in mezzo il fiore (7), lasciate 
asciugare e poi aprite la frangiatura.
❖	Per terminare, applicate due occhietti 
al centro del viso e una pallina tonda per 
formare il naso. Incollate poi il fiocco in 
mezzo, tra il viso e il corpo.

Per terminare il lavoro, passate tutta la 
superficie con della colla vinilica, lasciate 
asciugare e poi passate una mano di 
vetrificante.
Incollate il coniglio, con la colla a caldo, 
su una matita.
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Passifllora
Occorrente

30 strisce di carta rosa 3 mm e 
lunghe 50 cm

2 strisce di carta bianca 15 mm e 
lunghe 30 cm

1 striscia di carta gialla 5 mm e 
lunga 30 cm

2 strisce di carta viola 5 mm e 
lunghe 30 cm

4 strisce di carta bianca 5 mm e 
lunghe 30 cm

8 foglie allungate

1 fil di ferro lungo 30 cm

colla vinilica
guttaperca

Preparazione dei componenti
1. Unite 2 strisce di carta rosa 3 mm e 
lunghe 50 cm, arrotolatele per formare il 
rotolino pieno, applicate un pizzico di colla 
e chiudete. Preparate 6 pezzi.

2. Unite 2 strisce di carta rosa 3 mm e 
lunghe 50 cm, arrotolatele e aprite nel 
tondo di diam. 20. Applicate un pizzico 
di colla, chiudete e formate una goccia. 
Preparate 6 pezzi.

3. Prendete 2 strisce di carta bianca alte 
15 mm e lunghe 30 cm, unitele insieme 
e, con un pennarello viola, colorate una 
strisciolina da 1 o 2 mm da un lato della 
striscia. Frangiate tutta la striscia dalla 
parte viola. Unite 1 striscia gialla 5 mm e 
lunga 30 cm, 2 viola 5 mm e lunghe 30 cm 

e la striscia sopra creata dalla parte non 
frangiata. Arrotolate fino in fondo partendo 
dalla striscia gialla, applicate un pizzico di 
colla e chiudete.

4. Unite 4 strisce di carta bianca da 5 cm 
lunghe 30 cm, arrotolatele, applicate un 
pizzico di colla e chiudete.

Realizzazione petali
❖	Prendete un rotolino pieno (1) e una 
goccia (2), applicate un pizzico di colla 
sulla parte tonda della goccia e unite il 
rotolino pieno (fig. 1). Lasciate asciugare 
e poi, prendendo con una mano il rotolino 
pieno e con l’altra la goccia, tenendola per 
la punta, spingete il rotolino pieno verso la 

goccia, facendo rientrare la parte tonda e 
formando due punte laterali (fig. 2).
❖	Preparate allo stesso modo gli altri 5 
rotolini pieni con le gocce.
❖	Prendete 1 striscia di carta rosa 3 mm e 
lunga 50 cm, incollate l’inizio della striscia 
di carta sul laterale della goccia (fig. 3), 
attendete qualche secondo e poi avvolgete 
la striscia intorno alla goccia, ritornate in 
basso e continuate ad avvolgere fino alla 
fine, terminando in basso dove c’è il rotolino 
pieno. In caso la striscia non arrivi in basso, 
tagliate il pezzetto in eccesso. Applicate un 
pizzico di colla e chiudete (fig. 4). Preparate 
gli altri 5 petali. Per dare più solidità e 
impermeabilizzare il lavoro, passate tutti i 
petali, prima davanti e poi dietro, con della 
colla vinilica, leggermente allungata con 
acqua, anche sui contorni.

Realizzazione fiore
❖	Applicate al centro il cerchio con la 
frangiatura, puntatelo con uno spillo, 
incollate intorno i petali creati unendoli 
anche leggermente sul laterale, aspettate 5 
minuti e poi alzate leggermente tutti i petali 
verso l’alto. Lasciate asciugare.
❖	Prendete il rotolino bianco (4) incollatelo 
al centro dietro il fiore. Aspettate che 
asciughi.
❖	Prendete un fil di ferro, incollatelo nel 
foro centrale del rotolino bianco dietro al 
fiore.
❖	Lasciate asciugare e poi, partendo dalla 
metà del fil di ferro, ricopritelo salendo 
con la guttaperca. Avvolgete la guttaperca 
intorno al rotolino bianco, coprendolo, e 
scendete verso il basso.
❖	Inserite delle foglie allungate, 
affrancatele con la guttaperca e, ritornando 
verso il basso, inserite altre foglie. 
Terminate ricoprendo tutto il fil di ferro con 
la guttaperca.
❖	Con le mani aprite la corolla centrale 
frangiata.
❖	Se volete creare dei segnaposti, 
attorcigliate il fil di ferro per creare il 
piedistallo.

{
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Biglietto di auguri con margherite
Occorrente

16 strisce di carta bianca 5 mm e 
lunghe 30 cm

12 strisce di carta fucsia 5 mm e 
lunghe 30 cm

12 strisce di carta verde 5 mm e 
lunghe 30 cm

2 strisce di carta gialla 5 mm e 
lunghe 30 cm

2 strisce di carta gialla 3 mm e 
lunghe 30 cm
colla vinilica
biglietto bianco 14 x 21 cm
penna glitter verde

Preparazione dei componenti
1. Prendete 1 striscia di carta bianca 5 mm 
e lunga 30 cm. Con la tecnica Foglie con 
pettine semplici, create un pezzo partendo 
da 3 denti e formate 5 anse. Tagliate la 
striscia in eccesso e chiudete con un pizzico 
di colla. Preparate 12 pezzi.

2. Prendete 1 striscia di carta fucsia 5 mm 
e lunga 30 cm, con la tecnica Foglie con 
pettine semplici, , create un pezzo partendo 
da 3 denti e formate 5 anse. Tagliate la 
striscia in eccesso e chiudete con un pizzico 
di colla. Preparate 10 pezzi.

3. Unite 2 strisce di carta verde 5 mm e 
lunghe 30 cm e create una foglia lavorata. 
Tagliate la striscia in eccesso, applicate un 
pizzico di colla e chiudete. Preparate 2 pezzi.

4.  Unite 4 strisce di carta verde 5 mm e 

lunghe 30 cm, create una foglia lavorata 
partendo da 5° dente e, continuate nel 7°, 
9° e 11° dente (per fare foglie più grandi 
bisogna saltare un dente a ogni passaggio), 
Continuate facendo una sola asola a destra 
e sinistra (solitamente se ne fanno due) 
e terminate avvolgendo tutta la striscia 
di carta. Tagliate la striscia in eccesso, 
applicate un pizzico di colla e chiudete. 
Preparate 2 pezzi.

5. Unite 1 striscia di carta gialla 3 mm e 
lunga 30 cm e 1 striscia di carta gialla 5 
mm e lunga 30 cm. Frangiate la striscia 
di carta da 5 mm dalla parte che eccede. 
Arrotolate le due strisce partendo da quella 
non frangiata e applicando un pizzico di 
colla ogni tanto quando arrotolate quella 
frangiata. Preparate 2 pezzi.

Realizzazione margherite
❖	Prendete un centrale (5), puntatelo con 
gli spilli sullo stencil con lastra in sughero, 
incollate intorno i 12 pezzi bianchi (1), 
applicando un pizzico di colla in punta e 
nelle parti combacianti (fig. 1). Lasciate 
asciugare.
❖	Prendete l’altro centrale (5), puntatelo 
con gli spilli sullo stencil con lastra in 
sughero, incollate intorno i 10 pezzi fucsia 
(2), applicando un pizzico di colla in punta 
e nelle parti combacianti (fig. 2). Lasciate 
asciugare.

Realizzazione biglietto
❖	Per questo lavoro è stato utilizzato un 

{
biglietto doppio 14 x 21 cm 
❖	Prendete la margherita bianca, aprite 
la frangiatura centrale, applicate della 
colla sulla parte centrale dietro e andate a 
posizionarla sul biglietto a 3 cm dal bordo 
inferiore.
❖	Incollate, sulla parte sinistra, una foglia 
fra due petali e un’altra foglia un po’ più in 
alto.
❖	Unite un pezzetto delle due foglie grandi 
e incollatele a destra della margherita 
bianca.
❖	Prendete la margherita fucsia, aprite 
la frangiatura, applicate la colla e andate 
a posizionarla a destra della margherita 
bianca, sormontandola leggermente e 
appoggiando alcune punte sulle foglie.
❖	Prendete 2 strisce bianche e 1 striscia 
fucsia 5 mm e lunghe 30 cm e unitele una 
sopra l’altra da un lato per 1 cm. Continuate 
a tenerle unite con le mani per 12 cm e 
poi applicate un pizzico di colla per 2 cm, 
unendole come all’inizio.
❖	Prendete altre 2 strisce bianche e 1 
striscia fucsia 5 mm e lunghe 30 cm, unitele 
una sopra l’altra da un lato per 1 cm. 
Continuate a tenerle unite con le mani per 
12 cm e poi applicate un pizzico di colla per 2 
cm, unendole come all’inizio.

❖	Unite alla stessa altezza i due mazzetti 
di strisce ottenuti, facendo combaciare le 
strisce fucsia e tenendo quelle bianche sul 
laterale. Dalla parte in basso, non unita, 
tagliate le due strisce fucsia di 3 cm e 
unite, una sopra l’altra, le strisce per 2 cm, 
facendo attenzione a tenerle appaiate, con 2 
strisce bianche a destra, 2 fucsia centrali e 2 
bianche a sinistra. In questo modo si forma 
un’onda a destra e una a sinistra.
❖	Ritornate in alto e inserite nel punteruolo 
la striscia destra unita e arrotolate verso 
destra per 15 cm. 

1
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Albero di Natale
Occorrente

134 strisce di carta verde 5 mm e 
lunghe 21 cm

52 strisce di carta rossa 5 mm e 
lunghe 21 cm

25 strisce di carta verde 20 mm e 
lunghe 30 cm
colla vinilica
bomboletta spray trasparente
cono polistirolo 
altezza 13 x base diam. 7
carta crepla bianca con decori 
argento

punteruolo

Preparazione dei componenti
1. Unite 4,5 strisce di carta verde 5 mm 
e lunghe 21 cm. Con la tecnica pettine 
lavorazione rami create un pezzo partendo 
dall’8° dente e formando 5 anse. Preparate 
10 pezzi (i rami).

2. Unite 25 strisce di carta verde 20 mm 
e lunghe 30 cm, arrotolatele fino in fondo, 
applicate un pizzico di colla e chiudete (il 
piedistallo).

3. Unite 3 strisce di carta verde 5 mm e 
lunghe 21 cm, arrotolatele e apritele nel 
cerchio di diam. 20. Applicate un pizzico 
di colla, chiudete e formate la goccia. 
Preparate 15 pezzi.

4.  Unite 2 strisce di carta 5 mm e lunghe 
21 cm, arrotolatele e apritele nel cerchio 

di diam. 12. Applicate un pizzico di colla e 
chiudete. Preparate 5 pezzi rossi e 5 verdi.

5. Prendete 1 striscia di carta 5 mm e lunga 
21 cm, arrotolatela e apritela nel cerchio 
di diam. 10. Applicate un pizzico di colla e 
chiudete. Preparate 5 pezzi rossi e 5 verdi.

6. Prendete 1 striscia di carta 5 mm e lunga 
21 cm, arrotolatela e apritela nel cerchio 
di diam. 8. Applicate un pizzico di colla e 
chiudete. Preparate 15 pezzi rossi e 15 verdi.

7. Prendete mezza striscia di carta 5 mm 
e lunga 21 cm, arrotolatela, applicate un 
pizzico di colla e chiudete. Preparate 25 pezzi 
rossi e 10 verdi.

8. Unite 1 striscia di carta verde 5 mm e 
lunga 21 cm e 1 striscia di carta rossa 5 
mm e lunga 21, arrotolate partendo dalla 
striscia rossa e aprite nel cerchio di diam. 
20. Applicate un pizzico di colla e chiudete. 
Preparate 9 pezzi.

Prima di continuare, passate tutti i pezzi 
preparati, tranne quelli del n. 1 - i rami - con 
la colla vinilica sia da un lato che dall’altro, 
senza dimenticare i i laterali.

Realizzazione
❖	Prendete un cono in polistirolo alto 13 
cm, con la base di diam. 7 cm, rivestitelo con 
della carta crepla bianca con decori argentati 
(oppure un altro colore a piacere). Incollate 
con della colla vinilica. Per la parte dietro 
potete aiutarvi con degli spilli.

{
❖	Lasciate asciugare, poi togliete gli spilli.
❖	Prendete un ramo (1,) tenendo l’inizio delle 
asole sul contorno in basso, puntate con uno 
spillo il pezzo rimanente nella parte sotto 
dell’albero (fig. 1), applicate la colla su tutta la 
striscia e fatela aderire verso l’alto fino a 0,5 
cm dalla cima. Puntate con uno spillo.
❖	Prendete un altro ramo e, sempre sulla 
parte bassa, fissatelo a distanza di 1,5 cm 
dal primo. Puntate la parte sotto con gli 
spilli, applicate la colla e fatelo aderire 
verso l’alto a fianco di quello messo in 
precedenza (se necessario, sormontate 
leggermente la parte alta).

 

Continuate fino ad aver fissato tutti i rami.
❖	Togliete tutti gli spilli in alto.
❖	Togliete gli spilli anche in basso, 
tagliate la parte di striscia di carta 
eccedente al centro, applicate la colla sulle 
strisce di carta restanti e fate aderire al 
polistirolo.
❖	Prendete il piedistallo (2), applicate la 
colla in abbondanza su un lato e andate a 
incollarlo sulla parte centrale del cono di 
polistirolo. Lasciate asciugare bene (fig. 1).
❖	Prendete 10 gocce (3), applicate della 
colla su di un lato e andate a incollarle 
in basso tra un ramo e l’altro, tenendo la 
punta verso l’alto (fig. 2).
❖	Prendete i tondi di diam. 12 (4), 
applicate della colla da un lato e andate 
a incollarli in basso tra un ramo e l’altro 
sopra la goccia, alternando uno rosso a 
uno verde. Prendete i tondi di diam. 10 (5), 
applicate della colla da un lato e andate a 
incollarli tra un ramo e l’altro sopra al tondo 
precedente, lasciando qualche millimetro e 
alternando uno rosso a uno verde (fig. 2).
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