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RICAMO - Personalizzata semplicemente con ago e fili colorati, un normale
box di cartone diventa un allegro contenitore per bottoni, forbici e rocchetti

Francesca De' Capitani
Creazioni Michela Dal Lago per Viridea viridea_f

O

ricamarla,con una tecnica molto
semplice:il punto indietro.
Per ottenere i buchi per fare passare
l'ago, è stato usato un piccolo
punteruolo.Oltre alla scritta
ricamata,sono stati poi applicati

al coperchio dei bottoni colorati di
varie dimensioni,per rendere ancora
più evidente l'uso della scatola.Sarà
infatti perfetta per contenere tutto
l'occorrente per piccoli lavori
di ricamo,cucito e rammendo.

075342

ono davvero infiniti
i modi di personalizzare
una scatola di cartone,
dal découpage alla elegante legatoria,
dalla doratura alla semplice pittura.
Qui i nostri esperti hanno scelto di
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ESECUZIONE
Fissare il cartamodello
al coperchio della
scatola con del nastro
adesivo. Con il punteruolo
perforare il cartone
seguendo il tracciato
del cartamodello, in
modo che i buchi siano
distanti circa 3-4 mm l'uno
dall'altro.

1.

Iniziare a ricamare
L. la scatola utilizzando
il punto "indietro".
Si inserisce l'ago dal
retro del coperchio e si
lascia qualche centimetro
di filo d'avanzo. Si esce
quindi con il filo nel lato
anteriore del coperchio
e si infila l'ago nel punto
successivo al primo, poi
si esce anteriormente nel
terzo buco e si rientra nel
secondo buco. Si procede
così fino al completamento
della scritta, cambiando,
se si desidera, il colore del
filo di volta in volta.

2

Perforare il cartone
. in corrispondenza dei
quattro buchi dei bottoni
e cucire questi ultimi sul
coperchio della scatola.

3

Incollare il nastro
. decorativo lungo
il perimetro della scatola
utilizzando la colla gel
universale.

4

075342

Scatola quadrata
dí cartone (misure
coperchio 15,5x15,5 cm)
Filo moulinè,
colori a scelta
Ago con cruna larga
Punteruolo
Forbici
Matita
Colla gel universale
Nastro decorativo
Bottoni
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