Portapenne rivestito di carta

Con le riviste si può realizzare davvero di tutto. Il progetto che vi presentiamo oggi, poi, è adatto anche
ai bambini. Il portapenne che vedete in foto, infatti, è facilissimo da costruire: bastano una rivista, un
contenitore di recupero, una matita, della colla e un po’ di pazienza.
I piccoli tubi di carta che vedete nella foto si realizzano arrotolando un foglio di rivista intorno a una
matita. Dopo averne ottenuti un po’ bisogna attaccarli sul supporto che si è scelto, io userei una
bottiglia di plastica ma non c’è motivo di porre limiti alla fantasia. I bordi sono rifiniti con un pezzetto di
corda per stendere i panni incollato con la colla a caldo.

BOTTIGLIE PLASTICA
VASETTI VASI
RIVISTE
FORBICI
COLLA
COLLA A CALDO
GUARNIZIONI

Portapenne da muro con l’interno dei rotoli di carta
igienica

Geniali e semplicissimi i portapenne da muro realizzati con l’interno dei rotoli di carta igienica, i bicchieri
di carta o cartoncino avanzato e due clip da ufficio.
Favolosi e semplici da realizzare. Che si può volere di più?

ROTOLI CARTA IGIENICA
CLIP / GRAFFETTE
DECORAZIONI VARIE

Timbri

Le spugne per lavare le superfici, quelle sottili e colorate, possono diventare degli ottimi stampini: sono
facili da tagliare con le forbici nelle forme che si desidera. Poi è sufficiente una goccia di colla a caldo
per incollare i pezzettini di spugna su tappi di bottiglia.
Per fare il tampone per l’inchiostro si può utilizzare un’altra spugna, opportunamente imbevuta di
colorante alimentare.

SPUGNE PIATTE
TAPPI SUGHERO
ALTRI SUPPORTI + LARGHI
INCHIOSTRO
FORBICI
COLLA CALDA

Tasche magnetiche

Ci sono cento modi per recuperare dei jeans un po’ rovinati. Oggi vi segnalo il modo numero centouno:
fare delle calamite da frigo portaoggetti usandone le tasche posteriori.

JEANS
NASTRINI
PIZZI
DECORAZIONI VARIE

Vaso da una bottiglia

Sembra quasi uscire dallo studio di un designer il vaso ricoperto di rafia che vi presentiamo oggi. E
invece nella sua vita precedente era un flacone di sapone.

VASI PLASTICA
RAFIA
COLLA

da bicchieri a facili vasi ricoperti di stoffa

Erano bicchieri semplicissimi e ormai solitari : hanno trovato nuova vita trasformandosi in vasi ricoperti
da bella stoffa vintage.
Si tratta di un progettino facile e veloce: le copertine dei vasi sono semplici cilindri di stoffa tagliati e
cuciti su misura.

BICCHIERI/VASETTI
COLLA
STOFFA
FORBICI

Bigliettini a intreccio di carta di riviste

Armandosi di riga, squadretta, matita e temperino e seguendo le istruzioni che trovate cliccando sotto è
possibile fare da soli e riciclando dei bigliettini degni di uno studio di design. I materiali, oltre che un
foglio di cartoncino, sono pagine di riviste. 1CM

CARTONCINI
RIVISTE
FORBICI
TAGLIERINO
RIGHELLO
MATITE

