
“Winter Wonderland”

Istruzioni per il biglietto 
di Natale fai da te



Con questo meraviglioso biglietto di auguri DIY potrai non solo presentare i tuoi auguri di Natale in modo 
unico e sorprendente, ma anche inviare ad amici e parenti un grande gesto d’affetto. Con l’aiuto delle 
nostre istruzioni e delle nostre sagome realizzerai in un batter d’occhio un biglietto di auguri di Natale che 
scalderà il cuore delle persone a cui vuoi bene.

Istruzioni: il biglietto di Natale “Winter Wonderland”

Istruzioni

Anleitung

Occorrente
Un foglio A4 di carta kraft  

Cartoncino di colore azzurro, verde chiaro, verde scuro e argento

Carta da lucido 

Piccole decorazioni in legno

Gommini adesivi 

Colla e forbici

Penna fineliner o penna stilografica nera















Per prima cosa prendi un foglio di 
carta kraft e piegalo a metà. Otterrai 
così la base per il tuo biglietto.

1

Ora hai bisogno delle sagome presenti 
nel nostro foglio di lavoro. Ritaglia il 
grande rettangolo con disegnato un 
paesaggio collinare e appoggialo sul 
cartoncino azzurro. Disegna il contor-
no e ritaglialo. 

2

Dopodiché ritaglia le due colline. Sul 
nostro foglio di lavoro trovi due varian-
ti: una contrassegnata da una linea 
continua e l’altra da una linea tratteg-
giata. Scegli una delle due versioni 
e ritaglia lungo entrambe le linee. In 
questo modo otterrai due pezzi che 
andranno a costituire il tuo paesag-
gio: uno più grande per il primo piano, 
che andrà nella parte inferiore del 
biglietto, e uno più piccolo, che unito 
al pezzo precedente servirà per creare 
il paesaggio sullo sfondo.

3



Appoggia il pezzo più grande per il primo 
piano sul cartoncino argentato, tracciane il 
contorno e ritaglialo. 

4

Ora è il turno del paesaggio sullo sfondo. 
Appoggia nuovamente il pezzo più grande sul 
cartoncino argentato e posiziona sopra di 
questo, lungo il margine superiore, il pezzo 
più piccolo, in modo che i due bordi coinci-
dano. Unendo le due parti otterrai lo sfondo 
del paesaggio. Traccia ancora una volta il 
contorno del paesaggio e ritaglialo.

5

Applica alcuni gommini adesivi sul retro del 
paesaggio che va sullo sfondo e incollalo nella 
parte bassa del cartoncino azzurro, facendo 
attenzione ad allineare il margine inferiore del 
paesaggio innevato con il bordo inferiore del 
cartoncino.

6

A questo punto riprendi la parte di pae-
saggio più piccola, applica alcuni gommini 
adesivi sul retro e attaccala allineandola al 
paesaggio innevato già incollato. Il tuo magico 
paesaggio è pronto!

7

Ora manca solo la decorazione. Utilizza le no-
stre sagome da ritagliare per creare alberi 
di varie dimensioni e aggiungili al paesaggio. 
Per ottenere un effetto tridimensionale, basta 
semplicemente nascondere i bordi inferiori 
delle figure dietro alle colline. In questo modo 
il tuo paesaggio apparirà più naturale. Rita-
glia gli alberi utilizzando cartoncini di diverse 
tonalità di verde per aggiungere un tocco di 
colore al tuo biglietto. Anche delle piccole 
decorazioni in legno sono perfette per de-
corare il paesaggio. Nel nostro foglio di lavoro 
trovi inoltre la sagoma di una tenera renna, 
che puoi trasferire su un cartoncino marrone 
e inserire nel tuo paesaggio. 

8



Incolla infine il tuo paesaggio al centro del-
la facciata anteriore del biglietto. Ora non 
ti resta che scrivere i tuoi auguri di Natale e 
inviarlo ai tuoi cari!

10

Consiglio: Per la scritta puoi utilizzare anche una penna stilo-
grafica. La punta della penna permette di disegnare una linea 
più spessa ad ogni movimento verso il basso.



È giunto il momento di decorare il tuo bigliet-
to di Natale con una bella scritta. Taglia quindi 
una lunga striscia di carta da lucido e appog-
giala sulla scritta presente nel foglio di lavoro. 
Ricalca la scritta, ritagliala e incolla le estre-
mità sul retro del cartoncino azzurro. 
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