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Materiale occorrente: 
- Taglierina 

- Forbici per carta e per stoffa 

- Colla 

- Crop a dile  

- Eyelets 

- Macchina da cucire (in alternativa ago e filo) 

- Carte pattern a tema  

- Carta bazzil bianco  

- Stoffe fantasia a tema  

- Imbottitura piatta (in alternativa feltro) 

- Piccoli ritagli di stoffa e di carta 

- Nastro di seta 

- 12 Foto quadrate misura 6,5x6,5cm 

- Legnetti “dillo con… ricordi s.2” 

- Legnetti “mix life s.2” 

- Legnetti “natura foglie autunnali s.2” 

- Legnetti “foglie autunnali s.3” 

- Legnetti “frasi – ciò che amo” 

- Legnetti “low poly cuori” 

- Legnetti “le paroline – photo” 

- Legnetti “le paroline – perfect day” 
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Procedimento 

Questo mini album è semplice ma d’effetto per il mix di materiali con i quali è fatto: mi 
sono divertita ad utilizzare carta, stoffa, e i legnetti Yuppla. 

Il procedimento è molto semplice, riproducibile con qualsiasi tipo di materiale, anche 
solo carta, se non avete stoffine a disposizione, quindi pronti via! 

Per iniziare tagliare selezionare le foto e scegliere l’ordine per posizionarle nell’album 
accoppiate.  

Tagliare la carta e la stoffa 11x11cm  per le base delle paginette, e abbinarle alle foto. 
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Una volta abbinate le carte alle foto, lavorate le due paginette affiancate 
contemporaneamente in modo da creare dei richiami di colore o di abbellimenti tra 
l’una e l’altra. 

In seguito le foto dell’impostazione delle mie pagine, partendo dalla copertina… 
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Quando il tutto, vi convince fissate con un po’ di colla tutti i pezzetti di carta e di stoffa 
in modo che rimangano fermi. Per le stoffe leggere le ho doppiate con del bazzil 
bianco per dare più consistenza alla pagina. 

Ora si passa alle cuciture e via! Armatevi di pazienza per cucire con il punto dritto i 
pezzetti di stoffa e le foto delle singole pagine, una ad una tutte i quadrotti e via così 
fino all’ultima. 
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Una volta finito questo passaggio ho riordinato le mie pagine del mini e le ho cucite 
insieme in modo che il retro della pagina precedente ci baciasse con il retro della 
pagina seguente, interponendo tra le due uno spessore di imbottitura, o feltro, per 
“inciccionire” le pagine e avere un effetto morbido finale. 

 

Ho cucito il margine esterno con il punto dritto. 

La pagina 1 sarà cucita con il retro della copertina, ricordatevi anche qui 
dell’imbottitura tra le due, e così anche la pagina finale sarà cucita con il retro della 
copertina finale.  

Non  preoccupatevi se non dovesse essere tutto perfetto e se i margini non dovessero 
combaciare perfettamente ma l’importante è divertirsi e poi con tutte queste stoffe 
tagliate a vivo, è bello anche l’effetto “imperfetto”!!! 
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Ora che avete tutte la pagine cucite, potete decorare con tutti i legnetti YupplaCarft!!! 
Io ne ho usati vari di diversi set (potete vedere la lista nei materiali) e li ho incollati con 
la colla. 

 

 

Per assemblare tutte le pagine le ho bucate con la crop a dile nell’angolo superiore e 
ho messo degli eyelets per rifinire questi buchetti. Ho usato un bel nastro di seta in 
tema con le mie stoffe del mini per rilegare tutto facendolo passare all’interno degli 
eyelets. Et voilà! Il gioco è fatto!!! 
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Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro...  

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

Buona Creatività!  

ELEONORA 


