
Con video di istruzioni

YOTSUME-Cestello

Istruzioni
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12 corde = 1 nastro di carta Ritaglio E: larghezza di 6 corde

Ritaglio E: larghezza di 4 x 6 corde
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Legenda

Suggerimenti

La divisione può essere 
effettuata con un cutter.

1 nastro di carta 

12 Schnur 6 Schnur 6 Schnur

Da un nastro di carta si ottengono 2 ritagli della 
larghezza necessaria. Pertanto, sono sufficienti 2 
nastri di carta per tagliare tutti i ritagli E. 

2 ritagli

Min. 0:10

Min. 0:10 Trova la posizione nel video
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A: 6 pz. larghezza di 12 corde,  
  lunghezza di 19 cm

B: 5 pz. larghezza di 6 corde,  
  lunghezza di 44 cm

C: 9 pz. larghezza di 6 corde,  
  lunghezza di 38 cm

D: 2 pz. larghezza di 6 corde,  
  lunghezza di 13 cm

E: 4 pz. larghezza di 6 corde,  
  lunghezza di 67 cm

F: 2 pz. larghezza di 12 corde,  
  lunghezza di 67 cm

G: 1 pz. larghezza di 2 corde,  
  lunghezza di 130 cm

H: 56 pz. larghezza di 3 corde,  
  lunghezza di 18 cm

I: 4 pz. larghezza di 2 corde,  
  lunghezza di 75 cm

J: 28 pz. larghezza di 2 corde,  
  lunghezza di 14 cm

K: 2 pz. larghezza di 12 corde,  
  lunghezza di 19 cm

L: 2 pz. larghezza di 6 corde,  
  lunghezza di 13 cm

  Nastro di carta di 
  8,5 m in natura chiaro,  
  larghezza di 12 corde

  Nastro di carta di 4 m 
   in celeste, larghezza 
   di 12 corde

Lunghezza dei nastri di carta necessari, dimensioni del cestello: 19 cm (lungh.) × 13 cm (largh.) × 11 cm (alt.) 

Ritagli come segue

Elenco dei materiali

Essendo ognuno intrecciato  in modo differente, le dimen-sioni possono variare. 

Righello: per misurare i nastri 
Matita: per applicare i segni 
Forbici: per ritagliare i nastri

Utensili da bricolage

Cutter: per dividere i nastri 
Morsetti pieghevoli: per fissare i nastri 
Colla: per incollare; il prodotto migliore sono le colle 
bianche o per legno disponibili in commercio
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Istruzioni

1.

2.

3.

Inserire un ritaglio A in orizzontale, 
negli angoli disporre i due ritagli D 
in verticale verso il basso. Incollarli 
insieme sugli angoli.

Incollare i ritagli A restanti ad una 
distanza corrispondente all’incirca alla 
larghezza del ritaglio B.

La larghezza dei nastri può variare 
minimamente. Se è presente un residuo 
all’estremità (D), basta tagliarlo. 

Creare un fondo standard con i ritagli A, B, C e D

Incollare ogni ritaglio C su uno D in 
modo centrato, coprendo inizio e fine 
dei ritagli A.

Min. 0:40
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Incollare ai ritagli C tutti i ritagli B 
centrati nelle aree intermedie dei 
ritagli A. 

Intrecciare i ritagli C residui.

Per un risultato omogeneo, è prefe-
ribile spostare sempre due ritagli dal 
centro sul lato.

4.

5.

6.

7. Quando tutti i ritagli C sono intrecciati, 
il fondo è pronto.
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Il fondo può ora essere utilizzato.

I ritagli C possono essere incollati sui 
ritagli A per garantire un fissaggio 
migliore.

Preparare i nastri laterali.

Preparare i nastri laterali e intrecciare 
in direzione dritta i 4 ritagli E con 1,5 
cm di distanza l’uno dall’altro.

Incollare saldamente agli angoli per 
fissarli.

Creare le pareti laterali con i ritagli E 

8.

9.

10.

Min. 3:53
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Intrecciare un motivo a croce con i ritagli H, I e J nelle pareti laterali

11.

12.

Incollare un ritaglio F all’interno 
sul bordo superiore alla medesima 
distanza dei ritagli E. 

Laddove necessario, tagliare i nastri la-
terali alla medesima altezza, lasciando 
in alto una larghezza di 3 corde per il 
nastro di copertura:

Incollare i ritagli H sotto, all’interno del 
cestello, per una lunghezza di 5 mm. 

Fissare il bordo superiore con un ritaglio F Min. 6:00

Min. 7:27
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13.

14.

15.

16.

Sollevare poi all’esterno con un angolo 
di 45 gradi in entrambe le direzioni. 
Accertarsi che questi ritagli H obliqui 
incrocino diagonalmente gli interstizi 
quadrati tra E e F. 

Fissare in alto con dei morsetti pieghevoli.

Intrecciare in senso orizzontale i ri-
tagli I tra E e H. Per ogni fila, utilizzare 
un proprio ritaglio I.

In questo modo vengono fissati subito 
anche i ritagli H.

Ripetere i passaggi 12 e 13 finché i lati 
non siano ultimati.

Incollare insieme inizio e fine dei 
ritagli I.



Min. 13:19

H

J

K

L

J

C

9

17.

18.

Tagliare e incollare i ritagli H in alto 
più o meno a filo con i ritagli C.

Intrecciare in senso verticale i  
ritagli J. Incollare poi sotto all’interno, 
su una lunghezza di 5 mm. 

Laddove necessario, tagliare e incollare 
in alto all’esterno, alla medesima altezza 
dei ritagli H.

19. Incollare i ritagli K e L sul fondo  
interno per coprire i resti dei ritagli 
H e J.

Coprire i punti adesivi interni al fondo con i ritagli K e L



Min. 13:41
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20.

21.

22.

Inoltre, incollare il ritaglio G (come 
nastro di copertura) sul nastro interno 
in 2 giri sopra i nastri laterali.

Le due estremità del nastro di copertura 
si uniscono a filo e non consentono loro 
di sovrapporsi.

Coprire le estremità e ultimare il bordo dritto

Infine incollare il ritaglio F rimanente 
come nastro esterno contro il nastro 
interno con il nastro di copertura 
(ritaglio G) in modo che il bordo sia 
ben coperto.

Impiegabile in altre aree e decorabile 
a piacere.



“Kami” 紙 (= carta) e “Himo” 紐 (= corda)
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Il materiale Kamihimo

Il termine Kamihimo è composto dalle seguenti 
parole giapponesi 

Le “corde di carta” colorate vengono incollate 
insieme su un nastro.  
Un tempo (e ancora oggi) questi nastri Kamihimo 
venivano utilizzati per il confezionamento di sacchi 
di riso. Per via della sua robustezza, il prodotto 
viene utilizzato spesso per legare i pacchi. Questa 
abitudine è poi cambiata con l’introduzione delle 
reggette per pacchi e molti fabbricanti hanno 
pertanto sospeso la loro produzione. Oggi questi 
nastri sono impiegati per lo più come materiale da 
bricolage.  

I nastri Kamihimo si rompono quando si bag-
nano? No, non si disfanno in presenza di umidità! 
Persino la tecnica di intrecciamento prevede di 
inumidire i nastri di tanto in tanto per poterli lavor-
are con più facilità. 

Informazioni utili



www.ursus-basteln.de#ursusdiy#ursusdiy

Scansionare qui per ottenere maggiori informazioni, suggerimenti e 
per scaricare gratuitamente le presenti istruzioni in lingua italiana.


