
Istruzioni passo per passo per un
moderno albero di Natale in miniatura 

Riciclare i vecchi maglioni



Vecchi maglioni o morbide sciarpe di maglia non devono per forza essere gettate nel bidone della spaz-
zatura solo perché rovinati. Al contrario, è possibile utilizzarli per realizzare decorazioni natalizie chic e 
moderne. Basta seguire le nostre istruzioni passo dopo passo!

Istruzioni per riciclare un maglione e creare un 
moderno albero di Natale fai da te

Anleitung

Occorrente
2 grandi pezzi A4 di cartone (ricavati per esempio da vecchi scatoloni)

Polistirolo spesso

Un supporto oppure un disco di legno e un bastoncino dritto

Un vecchio maglione, una vecchia camicia o una vecchia sciarpa

Decorazioni come ornamenti in legno o nastri

Spilli senza testa da sarta

Colla, forbici ed eventualmente un taglierino

Procedimento















Prima di tutto bisogna creare il supporto per l’albero di Natale. Se ne hai già uno, salta questo 
passaggio. Per realizzare il supporto, prendi il disco in legno e appoggia il bastone al centro. Ora, 
incolla il bastone con la colla a caldo o avvitalo al disco di legno. Per farlo, basta avvitare una piccola 
vite sul fondo facendola passare prima attraverso il disco in legno e poi nel bastone. 

1

Ora prendi un pezzo di cartone e disegna un grande triangolo. La dimensione del triangolo dipende 
da quanto dovrà essere grande il tuo albero. Al centro della base del triangolo devi creare una rien-
tranza per il supporto. Appoggia quindi il supporto sul triangolo e disegnane il contorno. Ritaglia poi 
il triangolo e l’apertura per il supporto. 

2

Prendi il triangolo ritagliato e trasferiscilo sul secondo foglio di cartone. Disegnane il contorno e 
ritaglia un secondo triangolo. 

3



Ripeti questo passaggio anche sul polistiro-
lo. Ancora una volta traccia il contorno del 
triangolo seguendo la sagoma. Per tagliare il 
polistirolo puoi utilizzare un taglierino. 

4

Ora hai ottenuto tre triangoli. Posiziona il 
polistirolo tra i due fogli di cartone e incolla-
lo su entrambi i lati. È possibile utilizzare sia 
il nastro biadesivo che la colla a caldo. 

5

Ora fissa il tuo abete al supporto di legno. 
Applica quindi la colla a caldo nell’apertura 
e spingi il supporto all’interno.

6

A questo punto hai bisogno del tuo vecchio 
maglione. Stendilo sul tavolo e appoggia 
sopra il tuo albero. Ora taglia il tessuto con 
un paio di forbici in modo che possa avvol-
gere completamente l’albero.

7

Ora piega il lato destro del tessuto sopra 
l’abete. La stoffa dovrebbe arrivare a coprire 
il bordo esterno del lato opposto. Dopodi-
ché è il turno del lato sinistro. Questa volta 
il tessuto dovrebbe raggiungere il centro 
dell’albero. Fai attenzione a tirare bene il 
tessuto e taglia via il tessuto in eccesso con 
le forbici. 

8

Successivamente dispiega il tessuto e rive-
sti la superficie con la colla.

9

Riprendi il lato destro e avvolgi il retro del 
tuo albero. Fissa l’estremità del tessuto 
con degli spilli lungo il bordo esterno. 
Assicurati di spingere gli spilli in profondità, 
in modo da farli scomparire interamente 
all’interno dell’albero. 

10

Piega poi il bordo del lato sinistro e posa il 
tessuto sul tuo albero. Fissa il tessuto facen-
do attenzione ad infilare gli spilli parallela-
mente al tronco fino in fondo. 

11



Ritaglia una rientranza per il supporto 
nella parte inferiore del tessuto da entrambi 
i lati.

12

Ora tocca al tessuto in eccesso del bordo 
inferiore. Tira verso l’alto il tessuto che si 
trova sul lato frontale dell’albero e fissalo 
sul retro, come mostrato in foto. 

13

Adesso piega anche l’altra estremità e fissala 
all’albero, così da coprire in modo ordinato 
anche la parte che è appena stata fissata. 

14

Infine, non ti resta che decorare il tuo al-
bero in base ai tuoi gusti. Per esempio, puoi 
incollare all’albero delle piccole decorazioni 
o dei nastri colorati. Puoi anche appendere 
al tessuto delle piccole palline di Natale o 
incollare dei glitter. Non importa come addob-
berai il tuo albero di Natale in miniatura: sarà 
sicuramente una decorazione natalizia unica 
nel suo genere da riutilizzare anche negli anni 
avvenire! 
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