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La fortuna

COLORI E DECORI

Per gli amici solo Ale. Fantasia e manualità fanno da sempre parte delle mie giornate di 
lavoro in mezzo a fogli di carta, matite, feltro e tessuti nel laboratorio artigianale 
dove amo progettare e creare oggetti che racconto nel mio blog www.incasadiale.it

Alessia Pedriali, blogger

in scatola
L

i avrete assaggiati mille volte dopo una golosa cena in un 
ristorante cinese: sono i biscotti della fortuna, nella loro 
bella scatola e in versione fai da te e glitterata, perfetti 
per inviare a chi ci vuole bene un delicato messaggio di 

amore e di amicizia, di gioia e di speranza, senza dirlo ad 
alta voce, ma affidandolo a una piccola striscia di carta.

sembra un normale 
contenitore per il take away, 
ma dentro può nascondere 
di tutto, anche delle 
luccicanti sorprese 
a forma di biscotto...

La scatola da asporto cinese

*troverete il 
cartamodello 

e le istruzioni 
per assemblare la 
vostra scatola da 

asporto, pronti 
da stampare e 

ritagliare, sul 
nostro sito 

cipiacecucinare.it
Assemblare la scatola da asporto cinese

- Stampa il  modello su cartoncino bianco.

- Riportare il modello sulla parte posteriore del cartoncino colorato oppure su cartoncino avana millerighe.

 
- L’immagine sottostante serve come guida per chiudere la scatola

- Metti un pochino di colla vinavil sulla linguetta 1, piegala verso l’interno e la incolli alla parte esterna della lato 2

- Piega verso l’interno la linguetta 3
- Piega verso l’interno la linguetta 4 e 5 e inserisci le 2 punte A e B all’interno dell’incastro della linguetta 3

- Per ultimo piega la linguetta 6 all’interno inserendo l’estremità nella fessura che centrale che si è creata.
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Riportate con una matita la sagoma della scatola sulla parte 
posteriore del cartoncino avana e ritagliatela. Utilizzate un 

piegatore per carta (o semplicemente la punta di una penna 
scarica) e un righello per tracciare sul retro della scatola le 

linee delle pieghe (le troverete indicate nelle istruzioni).

Stampate il template della 
scatola in formato A3 o A4 

e ritagliatelo.
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Assemblate la vostra scatola, sempre 

seguendo le istruzioni, e incollatela 
con il vinavil. Lasciatela asciugare.

Se stampate 
la scatola su un foglio 

formato A4 all'interno potrete 
inserire all'incirca 3 biscotti; in 

caso di formato A3 ce ne staranno 
ovviamente molti di più. Se non 
avete una stampante formato A3 
potete stampare la scatola su 2 

fogli A4 e unirli come da 
istruzioni.

come realizzare 

la scatola e i biscotti 
della fortuna

OCCORRENTE
gomma EVA colorata e glitterata 

cartoncino avana millerighe  forbici 
matita e penna piegatore 

per cartacolla a caldo vinavil 
cartoncino colorato o carta da pacchi 

(facoltativo) righello
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