
Sacchetto 
regalo 
“Butterfly”
 Tempo: 3 ore
 Difficoltà: media

Materiale necessario:

• Carta Scrapbooking Synny Afternoon cod. 99732
• Carta Scrapbooking Springtime Mood cod. 99733
• To-Do Fleur Chocolate Blush cod. 12113
• Tamponcino in spugna
• Colla Legno Woody cod. 91076
• Forbici per decoupage cod. 90920
• Feltro 1,4 mm Ciclamino cod. 77524
• To-Do Gocce di Perla White Sparkle
• Cutter a stilo manico gomma cod. 90912
• Base da taglio cod. 90904
• Bulino o biro scarica
• Nastro di organza, coda di topo
• Carta abrasiva grana media
• Cartoncino avorio
• Matita, squadra
• Molletta e bottone
• Colla a caldo

1. Con il cutter eliminare la  parte 
superiore della carta da 
scrapbooking in modo che misuri 
30x21 cm. Con bulino e squadra 
incidere delle linee verticali, 
partendo dal lato corto di sinistra, 
distanziate rispettivamente: 5,5 
cm, 2,3 cm, 2,3 cm, 10 cm, 2,3 cm, 
2,3 cm. Incidere successivamente 
anche una linea orizzontale a 3 
cm dal margine inferiore. Piegare 
la carta in corrispondenza delle 
incisioni tracciate e, con le forbici, 
realizzare dei tagli dal margine 
inferiore fino alla piega orizzontale, 
in corrispondenza della 1°, 3°, 4° e 
6° piega verticale.

2. Ripiegare la carta su se stessa 
formando un sacchetto e saldare 
tra loro i lati corti con la colla 
Woody. Per evitare di intaccare 
con la colla la parte interna, si 
consiglia di proteggere la carta 
con una pellicola di plastica. 
Ripiegare e incollare anche il 
fondo del sacchetto.

3. Intingere il tamponcino di spugna 
nel colore Chocolate Blush, 
scaricare l'eccesso su carta 
assorbente e tamponare 
delicatamente tutti gli spigoli del 
sacchetto.

4. Tagliare una striscia di carta da 
scrapbooking alta circa 4 cm e 
praticare tante incisioni verticali 
distanti tra loro 1 cm. Ripiegare la 
striscia a fisarmonica in 
corrispondenza delle incisioni e, 
pressando il parallelepipedo di 
carta tra le dita, smussarne gli 
spigoli su un pezzo di carta 
abrasiva.

5. Anticare il margine merlettato 
della striscia come descritto nel 
punto 3 e realizzare una coccarda 
incollando la carta ripiegata 
sopra un disco di feltro.

6. Ritagliare un disco di cartoncino 
avorio leggermente più grande 
rispetto a quello di feltro e 
anticarne il margine con il 
tamponcino in spugna. Incollare 
la coccarda sopra il cartoncino e, 
con colla a caldo, applicare al 
centro un bottone 
“infiocchettato” con della coda di 
topo e sul retro una molletta. 
Ritagliare poi dalle carte di 
scrapbooking delle farfalline e una 
targhetta su cui scrivere un 
pensiero. Incollare un nastro di 
organza sul sacchetto, fissare le 
farfalline e, dopo aver ripiegato il 
lato aperto, chiudere il sacchetto 
con la molletta/coccarda. Legare 
la targhetta alla molletta e 
decorare le farfalline con Gocce 
di perla.

CHI SONO


