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Scatoline 
con gessetti 
profumati

Per realizzare i gessetti:
3carta di giornale
3polvere di gesso o di ceramica 
(acquistabile nei negozi di bricolage 
e fai da te)
3formine per il ghiaccio in silicone
3olio per il corpo o vaselina
3pennellino
3contenitore di plastica con beccuccio
3tre bicchieri di plastica
3una palettina, stecchino di gelato 
o posata di plastica

Per la confezione: 
3scatoline di cartone da cm 5 x 5 x 5 
già confezionate oppure cartoncini 
da tagliare in queste misure
3nastrini di diverso colore e tessuto
3colla a caldo
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misshobby.com è la più grande community 
in italia di oggetti unici fatti a mano, dove 
puoi vendere e comprare creazioni rigoro-
samente handmade.

“La ricerca della semplicità”

in



Scatoline profumate e soprat-

tutto personalizzate per un 

regalino o per delle bomboniere, 

per contenere i vostri bijoux o 

semplicemente per voi…   

Procedimento 
Per prima cosa è necessario stende-
re un giornale sul tavolo così da pro-
teggerne la superficie. Versare in un 
bicchierino di plastica un po’ di olio 
per il corpo e spennellare tutte le 
formine in ogni loro parte. Seguire 
le istruzioni riportate sulla confezio-
ne del gesso (di solito bisogna unire 
una parte di gesso e due di acqua) 
usando i bicchieri di plastica come 
misurini. Mescolare bene il compo-
sto ottenuto e versarlo nelle formine 
stando attenti che non si formino le 
bolle d’aria; in caso eliminarle con 
uno stecchino o posata di plastica. 
A questo punto, non resta che fare 
asciugare molto bene i gessetti: po-

trà volerci anche più di una giornata.
Una volta pronti, scegliere l’olio es-
senziale che si preferisce e versarne 
sui gessetti alcune gocce per pro-
fumarli. A questo punto, prendere 
le scatoline di cartoncino, tagliare 

circa 20 cm del nastro o pizzo che 
si preferisce e creare il pacchettino 
regalo fissando un nastrino con la 
colla. Una volta asciutto, applicare 
sempre con la colla a caldo il ges-
setto profumato.
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Misshobby.com è la più grande com-
munity in Italia per gli oggetti unici fatti 
a mano. Sul sito si trovano ogni giorno 
circa 100mila offerte. Per le amanti dei 
lavori all’uncinetto, maglieria e ricamo ci 
sono tantissime categorie tra cui sceglie-
re il regalo perfetto o mettere in vendita 
le proprie creazioni. Infatti, oltre ad ac-
quistare,  su Misshobby si può diventare 
anche imprenditrici in tre mosse: crei il 
tuo oggetto, lo pubblichi e lo vendi.

Su Misshobby le appassionate di cu-
cito, uncinetto, ricamo e lavori a ma-
glia possono trovare tutto il necessario 
per le loro creazioni, confrontarsi con 
suggerimenti e scambi di informazioni 
e aprire uno spazio dove vendere gli 
oggetti realizzati.

Misshobby è un marketplace online 
dove le proposte sono rigorosamen-
te handmade. Si condividono idee e 
tecniche attraverso i numerosi spazi 
social che il sito mette a disposizione: 
blog, forum e sezione video tutorial 
faranno da guida nella realizzazione 
degli oggetti. La categoria dedicata al 
fai da te con ago e filo è una delle più 
vivaci e ricche di contenuti.

Sono sempre di più le creative che 
sferruzzano le loro idee, al punto che 
Misshobby ha creato tre sezioni de-

dicate a uncinetto, ricamo e vestiti 
confezionati con tantissime catego-
rie tra cui scegliere il regalo giusto 
interamente fatto a mano. Simpatici 
astucci portaocchiali in lana, coloratis-
simi bijoux, morbide borse da regalare 
all’amica modaiola e dolcissimi corredi-
ni per neonati per non fare un regalo 
scontato ad un battesimo. Non man-
cano poi i classici: sciarpe, cappellini, 
guanti e romantiche lavorazioni in tricot.

Con Misshobby tra-
sformare la passio-
ne per ferri, ago e 
filo in una piccola 
attività è semplice: 
basta creare una ve-
trina online al costo di 
un caffè al mese (solo 
12 € per un anno!) 
e pubblicare le foto 
dei propri lavori per 
iniziare a fare affari. 
Non sono necessarie 
competenze tecniche 
per pubblicare i pro-
pri prodotti grazie a 
un’interfaccia assolu-

tamente intuitiva.
Se si vogliono migliorare le tecniche 
o trovare nuovi spunti, su Misshobby 
esiste anche la sezione dedicata ai 
cartamodelli con numerose catego-
rie di oggetti tra cui scegliere.

Gli oggetti delle creative di 
Misshobby sono online anche su 
Trovaprezzi.it e Shoppydoo.it, i siti 
del gruppo 7Pixel che ha acquisito 
e rilanciato il sito: una spinta ad alto 
valore aggiunto per la visibilità delle 
offerte.

Misshobby.com è il marketplace di 
oggetti unici fatti a mano più gran-
de in Italia con circa 30mila utenti 
registrati e 6mila negozi. Gli oggetti 
disponibili online sono attualmente 
circa 100mila. Misshobby.com è stato 
creato alla fine del 2009 e nel 2012 è 
stato acquisito e rilanciato dal Grup-
po 7Pixel, leader nella comparazione 
di prezzi e prodotti con i siti Trovaprez-
zi.it e Shoppydoo.it che contano ad 
oggi più di 8 milioni di utenti unici. La 
sede della società si trova a Giussago, 
in provincia di Pavia.

Not i zie  Ut il i

_Su Misshobby tutte le idee per creazioni di cucito, maglia e ricamo a regola d’arte


