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3 Eseguite la cordonatura delle linee di piega 
delle lettere (sopra e sotto) facendovi scorrere 

l’estremità stondata del taglierino e aiutandovi 
con il righello. Piegate il cartoncino a metà, e poi 
piegate la linea di base delle lettere portandole 
sopra il bordo del righello, come vedete nella foto.

2 Con taglierino e righello di metallo per i bordi 
rettilinei, tagliate lungo le linee continue 

passando attraverso la sagoma e il cartoncino 
sottostante. Quando avete finito di tagliare il 
disegno, togliete la sagoma e il nastro adesivo, 
in modo da liberare il cartoncino dal tappetino. 
Rimuovete con cura i vari pezzetti tagliati, 
liberando con il taglierino quelli ancora fissati.

1 Ingrandite la sagoma di pagina 116 al 100% 
grazie a una fotocopiatrice. Piegate a metà il 

cartoncino blu e poi riapritelo. Usate piccoli pezzi 
di nastro adesivo invisibile per fissarlo al tappetino 
da taglio. Appoggiategli sopra la sagoma, 
allineando bene i bordi prima di fermarli con il 
nastro adesivo.

OCCORRENTE:
• Kit di strumenti base
• Due cartoncini (160 g/m²) da  

148 x 210 mm: uno blu, uno arancione

Questo semplice biglietto di ispirazione messicana usa solo tre pieghe per creare l’effetto 
pop-up. La scritta “fiesta” si offre come perfetto invito a un party, e i dettagli dell’evento 
possono essere scritti o stampati sul retro. Potete personalizzare il biglietto scegliendo una 
parola diversa o un nome, in base all’occasione speciale che state festeggiando. Fate 
solo attenzione che le vostre lettere rimangano unite grazie alle pieghe. 

Ideato da: Freya Lines

FIESTA 
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1 Piegate a metà il cartoncino color senape 
e prendete matita e righello di metallo per 

tracciare a mano leggera le linee delle linguette 
pop-up. Fate una prima linea verticale a 2 cm 
dalla piegatura, poi un’altra, orizzontale, a 2 
cm dal bordo superiore del biglietto; da questa 
ultima linea, misurate 4 cm e tracciatene un’altra, 
sempre orizzontale. Questa è la prima linguetta. 
Ripetete l’operazione per la seconda, a 2 cm dal 
bordo inferiore del biglietto.

2 Stendete il biglietto sul tappetino. Con righello 
e taglierino tagliate le linee orizzontali solo in 

direzione della piegatura. Poi piegate le linguette 
all’indietro portandole sopra il righello di metallo 
e premete bene con le dita. Aprite il biglietto e 
piegate le linguette verso l’interno per creare i 
cardini del pop-up.

LA BICICLETTA
In questa dolce scena campagnola, una delicata bicicletta si staglia da un semplice 
meccanismo a doppia linguetta sullo sfondo di un bellissimo fogliame. Per dare ancora 
più vita al biglietto, ciuffi di erba sono stati tagliati in primo piano e danno un forte 
effetto di tridimensionalità. Questo pop-up è l’invito ideale a un picnic su due ruote.

Ideato da: Freya Lines

OCCORRENTE:
• Kit di strumenti base
• Un cartoncino color senape  

(160-180 g/m²) da 148 x 210 mm
• Un cartoncino azzurro menta  

(160-180 g/m²) da 105 x 148 mm
• Un cartoncino giallo (160–180 g/m²)  

da 105 x 148 mm
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6 Usate la sagoma della copertina per ricavarla 
dal cartoncino rosso, senza dimenticare 

di tagliare i pezzettini semicircolari agli angoli. 
Ricordatevi anche di cordonare la linea centrale 
con la punta stondata del taglierino. Togliete la 
sagoma e piegate a metà.

7 Posizionate il cartoncino della base (bianco) 
su quello dell’albero (verde). Con cautela 

portate in avanti gli elementi sporgenti dell’albero, 
facendo attenzione che stiano comodamente e 
senza sforzo in posizione e che le parti intagliate a 
forma di regalo siano allineate.

8 Prendete il pezzo a strati formato da base e 
albero e infilatelo nelle fessure che si trovano 

agli angoli della copertina (rossa), poi chiudete il 
biglietto con cura. Riapritelo nuovamente e usate 
la sagoma della stella per ricavarne una dal 
cartoncino giallo, poi incollatela alla linguetta in 
cima all’albero come decorazione finale.

5 Stendete il cartoncino bianco sul tappetino 
da taglio. Centrategli sopra la sagoma della 

base e fissatela con piccoli pezzi di nastro adesivo 
invisibile. Con taglierino e righello di metallo, 
tagliate lungo le linee continue incidendo sia 
la sagoma sia il cartoncino al di sotto di essa, 
cominciando sempre dai bordi esterni. Tagliate 
poi l’albero e i regali. Cordonate la linea centrale 
con la punta stondata del taglierino. Rimuovete la 
sagoma e piegate a metà.
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7 Usate la sagoma della base per tagliarla dal 
cartoncino verde. Eseguite il mezzotaglio lungo 

la linea centrale tratteggiata e tagliate le fessure 
su entrambi i lati. Piegate a metà la base lungo la 
linea centrale e riapritela.

8 Infilate le linguette inferiori del fiore nelle 
fessure sulla base e fissatele con un po’ di 

colla.

9 Usate la sagoma della foglia per tagliarla sul 
foglio di carta verde e incollatela in modo 

che sia allineata con l’asse centrale, proprio sotto 
il fiore.

6 Per completare il fiore, attaccate l’elemento 
unificato di stami e petali interni ai petali 

esterni, incollando insieme le linguette inferiori.

5 Per assemblare il fiore, cominciate con 
l’unire gli stami ai petali interni, posizionando 

quest’ultimi a testa in giù e piegando le linguette 
inferiori. Poi prendete l’elemento assemblato dello 
stame e apponete un piccolo punto di colla su 
ciascuna linguetta. Posizionate il pezzo dello stame 
a testa in giù alla base dei petali interni e premete 
bene insieme le linguette per fissarle.

4 Usate la sagoma dello stame e del cerchiolino 
dello stame per tagliarli sul cartoncino 

giallo. Eseguite il mezzotaglio, piegate le linee 
di piegatura, e con bisturi e righello eseguite 
i due taglietti indicati sul cerchiolino. Per unire 
gli elementi dello stame, infilate le linguette di 
quest’ultimo nelle fessure incise nel cerchio, 
incollando poi le linguette al retro del tondo. Unite 
gli stami nel punto più alto con un goccio di colla 
per formare il pistillo.
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1 Ingrandite le sagome di pagina 129 al 
100% con una fotocopiatrice. Con le forbici 

ritagliatele lungo i contorni esterni.

2 Stendete il cartoncino rosa orizzontalmente 
sulla superficie di lavoro con la parte anteriore 

rivolta in alto. Misurate e fate un segno a intervalli 
di 127 mm su entrambi i lati lunghi, cominciando 
da sinistra. Usate una stecca d’osso e un righello 
di metallo per fare tre pieghe che vadano a unire 
i segni traccaiti a matita in alto e in basso. Ciò 
lascerà una linguetta di 9 mm lungo il lato destro.

3 Girate il cartoncino rosa in modo che ora 
la linguetta di 9 mm si trovi a sinistra. Fissate 

con del nastro adesivo la sagoma A sul pannello 
centrale. Stendete il cartoncino sul tappetino da 
taglio e incidete con il taglierino soltanto la fessura 
indicata dalla linea retta. Non togliete la sagoma.

UN GATTINO NEL CUPCAKE  
Tirate la ciliegina su questo piccolo e delizioso cupcake e balzerà fuori un simpatico 
gattino nascosto all’interno. La sorpresa è resa possibile dall’uso intelligente delle 
linguette che tengono il felino al suo posto. I bambini lo adoreranno, ma questo 
progetto piacerà certamente agli amanti dei gatti e, se usate altri colori nella 
composizione, diventerà un perfetto biglietto di compleanno anche per gli adulti.

Ideato da: Mary Beth Cryan

OCCORRENTE:
• Kit di strumenti base
• Un cartoncino rosa (200-250 g/m²)  

da 390 x 178 mm
• Piccoli pezzi di cartoncino  

(200-250 g/m²): viola, rosso, rosa, giallo, 
verde e bianco

• Matite o pennarelli colorati




