Incarta i tuoi regali

con molto amore!
Forza, ammettiamolo... Tutti noi non vediamo l’ora di ricevere i regali a noi destinati
che si trovano sotto l’albero di Natale. Ci piace anche rendere felici i nostri cari con
un regalo pensato e scelto con amore. E cosa rende un tale regalo ancora più bello?
Esattamente, un packaging creativo e individuale! Perché non deve essere sempre la
classica carta da regalo. Può anche essere qualcosa di più particolare e soprattutto
più sostenibile. Per ispirarti, nelle pagine seguenti abbiamo raccolto alcune idee che
speriamo possano dare sia al destinatario che a te un’esperienza strabiliante. Divertiti
a impacchettare il tuo regalo, speriamo che tu abbia già scelto un bel regalo nelle
pagine precedenti!
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Idee originali e sostenibili

per incartare i regali

Furoshiki
Se cerchi il materiale da imballaggio perfetto per i tuoi regali, non ci crederai, lo puoi
trovare nel tuo guardaroba! L’arte del furoshiki ha una lunga tradizione in Giappone. Le
stoffe quadrate e i tessuti sono utilizzati come materiale di trasporto o di imballaggio.
Probabilmente hai qualche sciarpa o foulard nel tuo guardaroba che non ti serve più
e che puoi usare come materiale da imballaggio cool in stile giapponese. I giapponesi
danno particolare enfasi alle tecniche di piegatura fantasiose, ma niente panico, per il
tuo regalo di Natale un bel fiocco sarà sufficiente. Posiziona il tessuto sul tavolo, mettici sopra il tuo regalo, avvolgilo e lega gli angoli del tessuto, et voilà.

La carta da regalo retrò più cool
Lo sappiamo tutti, nel corso dell’anno, vecchi giornali e riviste si accumulano
in giro per casa e a un certo punto, se si trova il coraggio, finiscono nella
spazzatura. Ma i vecchi giornali sono perfetti per avvolgere i regali di Natale. La cosa
migliore da fare per Natale è scegliere i migliori articoli per diffondere le good news.
Aggiungi un nastro colorato ed ecco pronto un regalo che soddisferà sicuramente un
appassionato del retrò.
Di cosa hai bisogno:
•
•
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Giornali e riviste
Nastro colorato

Imballaggi natalizi
Che si tratti di scatole di scarpe grandi o piccole, pacchi regalo usati dell’anno scorso o anche scatole di biscotti, li si trova in ogni casa. Ma prima di
buttarli via, usali per impacchettare i tuoi regali! A prima vista, una vecchia scatola di
scarpe non ha un bell’aspetto, ma se la dipingi in modo creativo, puoi aggiungere un
tocco personale al tuo regalo. Se non sei un gran pittore, puoi anche decorarla con
degli adesivi di Natale o scriverci le tue frasi e messaggi preferiti. Se il tuo regalo è
fragile, riempi l’interno della scatola o del barattolo con della carta di scarto. Invece di
un fiocco di plastica, incolla una pigna al coperchio e la tua personale scatola regalo
DIY è pronta.
Di cosa hai bisogno:
•
•
•
•
•

Scatole di cartone
Scatole di biscotti
Pigne o altre decorazioni
Pittura
Adesivi
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