“Mini Album @” di Sabina
Materiale:
cartone vegetale 2 mm, 4 patterned, 1 washi tape, 1 kit di die cuts, 1.40 mt twinery, 2 anellini in metallo
(o fustellati con crepla o cartone vegetale)

17,5 cm

Questo è lo schema dei tagli per la struttura realizzata usando il cartone vegetale da 2mm.

…....
2,8 cm

12 cm

2,6 cm

10,8 cm

2 cm

11,4 cm

2,4 cm

17,5 cm

11,7 cm

11,1 cm

2,2 cm

10,5 cm

1,8 cm

10,2 cm

Posizioniamo tutti i rettangoli secondo questa sequenza e uniamoli fra loro con il washi tape mantenendo
almeno 2 mm di spazio fra un rettangolo e l'altro
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E' sufficiente poi arrotolare da destra a sinistra
e l'album si chiude e assume la forma a “@”

Dalle patterned ritagliamo 26 rettangoli (il doppio dei pannelli di cartone vegetale perchè serviranno
per rivestirne sia il fronte che il retro).
Ciascun rettangolo di patterned dovrà avere un'altezza di 17,5 cm (la medesima del cartone vegetale).
La larghezza dovrà invece essere di 2 mm inferiore rispetto a quella del rispettivo rettangolo in
cartone vegetale (cosicchè, una volta rivestito, potremo intravedere il washi)
Rivestiamo ora ogni pannello (sia i grandi che i piccoli) con le patterned, avendo cura di posizionare le
patterned:
– in posizione centrale sui pannellini piccoli che fanno da dorsini
– a filo del margine opposto al washi su tutti gli altri pannelli
Per la chiusura tagliate 40 cm
di twinery, piegatelo a metà e fatelo
passare in uno degli anellini in questo
modo verso destra

Piegate a metà anche il twinery più lungo
e fatelo passare allo stesso modo nello
stesso anello ma verso sinistra.
Incolliamo sul davanti della copertina
tenendo il twinery più corto sulla destra

Fate ora girare il twinery più lungo (che si trova a
sinistra dell'anellino) sul retro dell'album e,
calcolando di arrivare con il twine a circa 2 cm
dal bordo della copertina posteriore, fissatelo al
secondo anello in questo modo.

Infine fate girare i due capi di twinery (che si trovano sotto) sopra l'anellino a destra e infilateli
all'interno del foro

tirando di ottiene questo. Incollate sul retro della copertina
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Possiamo ora inserire ora le foto e gli abbellimenti.
Per la copertina ho fustellato due scritte life, una dal cartone vegetale e una dal cartoncino dorato le
ho poi incollate in modo da ottenere una chipboard effetto metallo.

Per decorare gli interni ho utilizzato un kit di die cuts
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