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Materiale occorrente: 
- cartoncino nero  

- Collezione carte “Rosy Cosy Christmas” Piatek 

- cartoncino metallizzato verde  

- legnetti yuppla: 

soggetti natalizi ypl 00-0350 

palle di natale ypl 00-0349 

- perforatore o fustella a cerchio da 4cm e da 5 cm 

-Taglierina, righello, colla, penna gel bianca, pennarello glitter Nuvo, acquerelli, mezze perle bianche, 
pom pon bianchi  

 

Procedimento 

cordonare il bazzill (30x30) a 11 cm su ogni lato in modo da ottenere una griglia come 
nella foto 
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Tracciare delle linee dal centro del foglio (a 15cm) verso gli angoli del riquadro 
centrale, in modo da creare dei triangoli  

 
 

Eliminare dunque tutti gli angoli in modo da ottenere una stella che sarà la base della 
explosion tree che poi andrà rivestita 
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Per il rivestimento esterno ritagliare 4 triangoli con base di 8 cm e altezza 11cm 

 
 

Creiamo il coperchio del nostro alberello: 

Da una striscia di carta alta 4 cm ricavare 4 triangolini con base 3 cm ritagliarli lasciando 
sul lato destro una linguetta che servirà ad incollare i triangolini uno di seguito all’altro 
così da formare il coperchio che andrà successivamete rivestito  
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Per il rivestimento da una striscia di cartoncino metallizzato alta 5 cm ricavare 4 triangoli 
con la base di 4cm, una volta ritagliati arrotondare gli angoli della base con un 
perforatore apposito per smussare gli angoli, a questo punto potete incollare il 
rivestimento sul coperchietto che avete creato precedentemente. I triangoli metallizzati 
sono volutamente più lunghi in modo tale da poter consentire di arrotondare gli angoli 
e creare così una piccola e leggera decorazione. 

    
Rivestiamo l’interno dell’albero  

Per il rivestimento interno dell’albero ritagliare 4 triangoli con base 7cm altezza 10cm, 
per la parte centrale un quadrato di carta decorata 8x8cm e un cartoncino nero 
7,5x7,5 cm e incollare tutto. 
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Fustellare 4 cerchietti da 5cm di carta decorata e 4 cerchietti da 4 cm di cartoncino 
nero e incollare e decorare come potete vedere dalle foto. 
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Creiamo la scatola porta mini album 

Per il coperchio partire da un cartoncino nero 12x12 cm e cordonare a 2cm su tutti i 
lati, per la base della scatolina partire da un cartoncino 15,8x15,8 cm e cordonare a 4 
cm su tutti i lati. 
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Successivamente incollare il coperchio alla base dell’alberello e rivestire a filo tutta la 
scatolina, con il cartoncino verde metallizzato. Per il coperchio 4 striscie da 8x2cm e 
per la base della scatolina 4 striscie da 4 per 7,8cm 

     
Mini album 

Per realizzare il mini album ritagliare 2 striscie di cartoncino nero 7,5x30,5 e una 
striscia da 7,5x30 cm, cordonare a 7,5/ 15/ 22,5/ 30.  
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Incollare le tre striscie una di seguito all’altra unendole grazie alle linguette e proprio in 
quel punto mettere la colla sui tre lati del cartoncino così da ottenere due taschine che 
potrete utilizzare per delle eventuali tag o semplicemente per inserire delle foto. 

             
Rivestire l’albumino con carta decorata, quindi ritagliare 20 tesserine 7x7cm.Per la 
chiusura del mini album ritagliare una fascia di cartoncino nero 2x20cm incollare le 
estremità in modo da formare un anello, sulla parte incollata andrete ad applicare la 

decorazione con il piccolo albero di natale rivestito con la carta decorata.             
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Il tocco finale 

e per come ogni albero di natale che si rispetti è arrivato il momento di mettere le 
palline e il puntale. 

Ho colorato i legnetti di yuppla con gli acquerelli e il pennarello verde glitterato per poi 
incollarli sul coperchietto verde metallizzato. 
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Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro...  

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

Buona Creatività!  

Maria Antonietta  


