
Uno studio…
a pois
Uno studio…
a pois Tre progetti easy per dare all�angolo

studio �o lavoro� un tocco di freschezza.
Con qualche pois e un po� di colore

tutto e` piu` allegro!

• Idee décor & craftt •
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• Idee décor & craftt •

TEMPO DI LAVORAZIONE: 20 MINUTIAlbum da disegno

TEMPO DI LAVORAZIONE: 10 MINUTILa girandola

COME SI FA

Ritaglia la copertina del tuo album da disegno (o quaderno, blocco per
appunti, ecc.) usando un cartoncino rosa; alla misura base aggiungi un
margine di 1 cm. Piega verso l’interno e incolla con nastro biadesivo
(1). Decora il fronte della copertina con la carta a pois double face, le
girandole e un’etichetta adesiva a pois acquamarina (2-3).

COSA SERVE

• Carta decorativa double face e cartonci-
ni colorati Tassotti • colla a caldo • nastro
biadesivo • etichetta adesiva Pois acqua-
marina Tassotti • bottoncini (di riciclo) 
• forbici e colla

COSA SERVE

• Carta decorativa double face a pois Tas-
sotti • colla a caldo • bottoncini e perline
• righello e matita • forbici
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I MATERIALI
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COME SI FA

Con l’aiuto di righello e matita disegna sul foglio dei quadrati di 10 cm
circa e ritagliali con delle forbici (1). Piega il quadrato lungo le diagona-
li (si formano 4 triangoli). Taglia le diagonali fino a 4 cm circa dal cen-
tro (2). Porta le punte verso il centro ed incollale (3). Decora il centro del-
la girandola con delle perline e bottoni (4).

I MATERIALI



• Idee décor & craftt •

Nicky Pastore è diplomata 
in architettura e arredo,
specializzata nel settore della
grafica.Dice di sé: “Mi ritengo
una persona molto creativa. 
Da otto anni mi sono avvicinata
al mondo della modellistica,

grazie alla scoperta delle paste
polimeriche ho iniziato a creare gioielli con miniature e a dar
libero sfogo alla mia fantasia. Creare per me rappresenta la
libertà, poter dar vita a ciò che desidero, ovviamente in
miniatura, curando ogni dettaglio a mano. Nel 2012 ho aperto
il mio negozio su Miss Hobby. Da subito ho avuto un buon
riscontro con le vendite e questo ad oggi, mi permette di
continuare a investire nei miei sogni”.
Mi trovi su: www.misshobby.com/it/negozi/creationsbynicky
www.facebook.com/CreationsByNicky -
creazionipersonali.blogspot.it
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I materiali usati per questo
progetto sono di Tassotti
(www.tassotti.it).
Viola ed acquamarina, insieme
al rosa, vestono gli allegri
Pois, con carta stampata
fronte-retro, che
diventeranno l’ideale per
arredare la cameretta dei
bambini con un tocco
frizzante e ricercato o per
confezionare dolci e biscotti
con effetti straordinari.

TEMPO DI LAVORAZIONE: 10 MINUTI

Portapenne e portacandela

“Dai toni delicati e freschi: mi sono letteralmente
innamorata di questa carta Acquamarina double face. 
Mi ha ricordato la mia prima girandola e ho pensato 
di realizzarne diverse per decorare la parete della mia
scrivania e la copertina del mio album da disegno”. 

COME SI FA

Per il portapenne
Crea una fascia sottile usando il perforatore (1). Rivesti il portapenne
e applica la fascia creata (2). Gioca con i pattern a contrasto di colore
per avere un effetto come questo.

Per il portacandele
Ritaglia un rettangolo e punzona il motivo damascato per far traspari-
re la luce della candela (1). Rifinisci il bordo con un perforatore effet-
to pizzo (2) e rivesti il bicchiere in vetro. Inserisci la candela.

COSA SERVE

• Carta decorativa damascata Acquama-
rina e double face a pois Tassotti • colla a
caldo • punzonatore • perforatore per bor-
di (qui ad effetto pizzo) • forbici
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