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PULL UP CARD DI ELEONORA DI LEO 

Materiale occorrente: 
- 1 foglio carta pattern 

- 2 bazzil coordinati alla carta 

- Fiori “doodle” s.2 legnetti 

- Alfabeto lineare legnetti  

- Punch tondo 

- Cordino twine 

- Biadesivo 

- Taglierina 

- Pieghetta 

- Pazienza q.b. 

Procedimento 

Eccomi di nuovo in vostra compagnia con un tutorial semplice per creare una card 
pop up. Sono sempre stata affascinata dai libri pop up, fin da bambina. Non avrei mai 
pensato che si potesse realizzare qualcosa di così magico… ma poi ho conosciuto 
scrappers che creavano dei pop up pazzeschi e mi hanno trasmesso la voglia di 
imparare! 

Ecco io non sono a quei livelli ma, come principiante nel pop up, mi sto cimentando 
con lavoretti semplici che danno grande soddisfazione. 

E così che voglio condividere con voi una card che più essere realizzata in mille 
versioni di colore e che può essere versatile in qualsiasi occasione. 

Per iniziare partiamo dai tagli della carta e poi proseguiremo con l’assemblaggio. 

Quindi iniziamo tagliando da un bazzil 4 strisce di 2” x12” e cordonandole a 2”, 4”, 6”, 
8” e 10”. 
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Ora si prosegue tagliando 20 quadratini di misura 1 3/4” x 1 3/4” sia dal bazzil che 
dalla carta pattern.  

E altri 20 quadretti di misura 1 1/2” x 1 1/2” sia daal bazzil che dalla carta pattern. 

Tagliare un quadrato di misura 6 1/4” x 6 1/4” dal bazzil, per la base della card, e un 
altro quadrato di misura 6” x 6” dalla carta pattern. 

Tagliare 2 rettangoli di misura 7/8” x 3 1/4” dal bazzil e due cerchi, col punch, dalla 
carta pattern di misura 1 1/2”. 
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Quando tutti i pezzi di carta sono tagliati, armatevi di pazienza per incollarli tra di loro. 

Q u i n d i c o m e p r i m a c o s a 
posizionate i 20 quadretti grandi 
nella sequenza che preferite, 
alternando bazzil e carta pattern, 
nelle 4 strisce cordonate e poi 
sopra questi posizionate i 20 
quadretti piccoli.  

Quando siete convinte della 
sequenza del gioco di colore e 
d e l l e a l t e r n a n z e d i c a r t e 
procedete con l’incollaggio dei 
quadretti piccoli sopra ai grandi e 
i grandi nei quadrati cordonati 
delle strisce di bazzil. 
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Lasciate libero l’ultimo quadrato di ogni striscia che servirà per assemblare le strisce 
alla base della card. 

Quando avrete finito di incollare tutti questi 
quadretti, prendete il quadrato di carta pattern 
che misura 6” x6” e nel retro disegnate la 
metà di ogni lato che vi servirà come 
riferimento. Ora prendete una striscia e 
incollate la base libera al retro del quadrato di 
carta pattern centrando nella metà. 

Procedete allo stesso modo per tutte le 4 
strisce. 

Una volta fatto, incollate la base di carta pattern alla vostra base della card per 
nascondere questo retro e rifinire questo passaggio. 
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Prendete i 2 rettangoli e incollateli a croce e fate un foro nel centro. Poi posizionateli 
al centro delle 4 strisce cordonate e già incollate alla base della card. E una volta 
centrati perfettamente incollateli. 

  

A questo punto decorate con i vostri abbellimenti Yuppla preferiti! 

Io ho scelto di utilizzare l’alfabeto lineare dei legnetti per scrivere “per te” sul top della 
card. 

Ho scelto due fiori della serie Doodle s.2 e con del cordino twine li ho legati tipo 
charmes e li ho lasciati a caduta al centro della card facendo passare il cordino poi nel 
foro al centro della croce dei rettangoli. 
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Sopra all’incrocio dei 2 rettangoli ho incollato il cerchio, forato al centro, per coprire e 
rifinire il top della card. 

Facendo uscire il cordino dal foro nel top della card, fissatelo con un nodino e create 
un’asola per poter sollevare la card e ottenere un bellissimo effetto a fisarmonica. 
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Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro...  

non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare! 

Buona Creatività!  

Eleonora
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