
UPCYCLING

Vasetti da cocktail Nutella®

Media

COSA OCCORRE

vasetti di Nutella® vuoti, incluso il tappo

pistola per colla a caldo

occhielli da 11 mm con attrezzi (set)

martello

taglierino / forbici

panno di feltro colorato

adesivi, sticker (3D)

Suggerimento: esistono tantissimi adesivi in
commercio, ma potete anche usare una delle nostre

immagini.



PROCEDIMENTO

1 Rimuovete il cartone dal tappo e
praticate un foro al centro del tappo
stesso: seguite le istruzioni e usate la
punzonatrice che trovate nella
confezione degli occhielli
(solitamente le istruzioni dettagliate
sono riportate sul retro della
confezione).

Nota: scegliete occhielli con diametro
sufficiente a far passare la vostra
cannuccia. Gli occhielli sono
disponibili in diverse misure. Tenete
lontano dalla portata dei bambini: le
singole parti hanno dimensioni
molto ridotte.

2 Ritagliate dal panno di feltro
colorato delle strisce larghe circa 3
cm e lunghe 26,5 cm. Stampate gli
adesivi scelti, ritagliateli e incollateli
sul cartone che avete
precedentemente rimosso dal tappo
di Nutella®: in questo modo, le
immagini saranno più stabili.

Nell’area dedicata ai contenuti scaricabili,
troverete alcune immagini stampabili.



3 Usando una pistola per colla a caldo,
fissate le strisce di panno di feltro
nella parte centrale del vasetto, e
fate la stessa cosa con gli adesivi
scelti, applicandoli sulla parte
anteriore del vasetto.

Suggerimento: per fare in modo che i
vostri ospiti riconoscano
immediatamente i loro bicchieri,
applicate sulle strisce di panno
anche piccoli motivi in 3D o delle
lettere. Liberate la fantasia!

4 Avvitate i tappi sui vasetti. Fatto! Che
la festa abbia inizio!

Nota: per riutilizzare i vasetti a una
festa successiva, basterà rimuovere
con cura i motivi stampati su carta
e/o cartoncino. Lavate a mano i
vasetti: il panno di feltro può essere
bagnato senza problemi.
Tamponatelo leggermente per farlo
asciugare più rapidamente. Potrete
scaricare nuove immagini e
stamparle fissandole sul panno
asciutto.


