
3 idee per

#ricreaconleroymerlin



TRASFORMARE 
VECCHI LIBRI 

IN UN COMODINO

MATERIALI 
VECCHI LIBRI CON LA COPERTINA RIGIDA

 COLLA VINILICA
COLORE SPRAY

ATTREZZI
PENNELLO

3 idee per



3 idee per

Togli la sopracoperta dei libri e incolla la copertina 
rigida  alla prima e all’ultima pagina.

Premi energicamente per fare aderire bene 
la copertina alle pagine.

Applica la colla anche sul lato dei libri, per incollare 
tra loro il resto delle pagine.  
Lascia asciugare per un giorno.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

TRASFORMARE VECCHI LIBRI IN UN COMODINO



3 idee per

Colora ogni libro: se usi uno spray ad acqua il lavoro 
sarà più veloce e il risultato più omogeneo. 
Lascia asciugare.

Applica la colla tra un libro e l’altro e premi 
con forza, per rendere il più compatta possibile 
la colonna di libri.

Man mano che procedi, posiziona i libri in modo tale 
che l’insieme sia bello ma anche stabile.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

TRASFORMARE VECCHI LIBRI IN UN COMODINO



CREARE
UN TAPPETO 

CON LA CORDA

MATERIALI 
CORDA

ATTREZZI
FORBICE

COLLA A CALDO

3 idee per
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Avvolgi la corda su se stessa in modo da creare
il primo cerchio concentrico.

Man mano che procedi, applica la colla a caldo 
per tenere ferma la corda.

Quando hai raggiunto la misura voluta, taglia la corda 
e fermala con un punto di colla a caldo.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

CREARE UN TAPPETO CON LA CORDA
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Realizza nello stesso modo gli altri cerchi, 
anche con diametri differenti.

Disponi i cerchi su un piano e dai al tappeto la forma 
che vuoi.

Incolla i cerchi tra loro con un punto di colla a caldo.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

CREARE UN TAPPETO CON LA CORDA



REALIZZARE 
UN APPENDIABITI 

CON LE GRUCCE 
IN LEGNO

MATERIALI 
GRUCCE IN LEGNO

ASSE DI LEGNO
 VITI

COLORE SPRAY
NASTRO CARTA

ATTREZZI
METRO

 SEGHETTO
MATITA

TRAPANO AVVITATORE
MORSETTO (SE SI LAVORA DA SOLI)

3 idee per
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Segna su ogni gruccia la linea di taglio, a circa 4,5 cm 
dalla metà.

Per lavorare in sicurezza, prima di tagliare la gruccia
bloccala al tavolo di lavoro con un morsetto.

Taglia la gruccia con il seghetto alternativo. 
Ripeti su tutte le altre.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

REALIZZARE UN APPENDIABITI CON LE GRUCCE IN LEGNO
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Maschera la parte in metallo con il nastro carta 
e applica il colore. Lascia asciugare.

Disponi le grucce sull’asse e segna la loro posizione. Blocca l’asse al piano di lavoro con un morsetto e 
fissa le grucce. Per facilitare l’ancoraggio, fai  prima 
un foro di invito sull’asse con una punta più piccola.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

REALIZZARE UN APPENDIABITI CON LE GRUCCE IN LEGNO


