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Materiale occorrente: 
-  Cartoncino bianco 

- Collezione di carte natalizie double sided 

- Cartoncino glitterato rosso 

- Colla, biadesivo 

- Nastrino di raso rosso, mezze perle 

- Legnetti di varie collezioni natalizie, un color charmes a tema 

 

Procedimento 

Iniziamo a preparare la scatola per il nostro December Daily… dal cartoncino bianco 
ricaviamo un rettangolo di 32,2 x 29 cm. Dobbiamo poi segnare delle pieghe e 
praticare dei tagli secondo lo schema che trovate nella foto. 

 

In pratica si tratta di una explosion 
box alta 4 cm, le misure della base 
sono 21 x 11 cm, il coperchio è 
attaccato alla base ed è alto 2 cm… 
incolliamo le alette del coperchio e la 
base è pronta! 
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Ecco la scatola appena assemblata e poi ricoperta con la carta patterned natalizia. 

 

 

Iniziamo ora a preparare la rilegatura per le pagine dell’album… dal cartoncino bianco 
ricaviamo due rettangoli di 26 x 10 cm e segniamo delle pieghe a 1 cm una dall’altra, 
poi pieghiamo a fisarmonica. 

 

Incolliamo le pieghe a valle con il 
biadesivo, otteniamo così una sorta 
di cilindro.         

 

 

Prima di montare la rilegatura ricopriamo anche tutto l’interno della scatola con la 
carta natalizia. 
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Ora incolliamo i due cilindri sull’aletta inferiore della scatola…  

ATTENZIONE: dobbiamo mettere la colla solo sulla parte finale della rilegatura. 

 

Poi incolliamo i cilindri… 

 

La struttura è pronta!  

Ora dobbiamo preparare le pagine dell’album ;-) 

http://www.yupplacraft.it/


December daily in scatola 
 
 

www.yupplacraft.it    5/8 

Ritagliamo dalle patterned 24 quadrati di 10 x 10 cm e su ognuno incolliamo i numeri 
fustellati dal cartoncino glitterato rosso… ho decorato ogni quadrato con stickers 
natalizi e legnetti Yuppla. 

 

E’ il momento di attaccarli alla rilegatura… mettiamo la colla sul retro in basso di ogni 
cartoncino e incolliamolo a un’aletta dei cilindri… giorno per giorno, a Dicembre, 
incolleremo una foto per ricordare il nostro Natale. 
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Ora però decoriamo la nostra scatola… 

Ho pensato di inserire la pagina per il giorno di Natale direttamente sul retro del 
coperchio della scatola e ho decorato con un maxi legnetto e una tag con il numero. 
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Per decorare il coperchio invece ho preparato tre tag di 9,5 x 6 cm… su una ho 
incollato un panciuto Babbo Natale ritagliato dalla carta… 

 

 
Ho attaccato le tag sul coperchio e ho decorato con la scritta in cartonlegno 
“December Daily”… ho infilato nel nastrino di una tag un color charmes fiocco di neve 
e ho incollato qua e là qualche mezza perla colorata. 
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Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro...  

non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare! 
:)  

Buona Creatività!  

Anna 
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