La rivista svizzera che libera la creatività in casa.
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stupendi e semplici da realizzare
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graziosi portaoggetti per i
tuoi accessori
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Pasqua creativa

15 minuti

Facile

Benvenuto nel tuo ATELIER CREAT IVO
Cara lettrice e caro lettore,
certamente il nuovo anno sarà iniziato all’insegna della
creatività anche per te. Quali idee strabilianti ti sono venute
in mente? E hai qualche proposta anche per la prossima
edizione? Non vediamo l’ora di ricevere le tue idee all’indirizzo creative-atelier@jumbo.ch
Vogliamo iniziare il nuovo anno con una sferzata di novità
e questa volta mettiamo il bagno sotto i riflettori. Naturalmente faremo in modo che per te sia un gioco da ragazzi
regalare una ventata di freschezza alla stanza da bagno.
Sarà un piacere non solo per gli occhi: le saponette sono
assolutamente meravigliose, con i loro strati profumati,
tanto che viene voglia di lavarsi le mani più spesso!
Un sentito ringraziamento per tutti i commenti in merito al
nostro speciale Shibori dell’edizione precedente. I panni
per stoviglie hanno decisamente portato una nota di stile
batik giapponese in moltissime cucine, per questo vogliamo
immergerci ancora più a fondo nel trend del momento.
Ti mostreremo infatti come creare anche nella zona giorno

un ambiente accogliente, ricco di cuscini e biancheria
decorati a mano con questa tecnica giapponese di grande
tendenza.
Non è tutto: dato che ci troviamo nella zona giorno,
penseremo anche al tavolo. Dai uno sguardo in fondo a
questa pagina e scopri come realizzare creazioni davvero
accattivanti partendo da materiali semplici. Non possiamo
biasimarti se poi non ne vorrai più appoggiare niente sul
tuo tavolino. Perfettamente comprensibile.
Affinché fin dall’inizio tu possa concentrarti completamente sul tuo lato creativo, ti aiutiamo a reperire tutta la
dotazione necessaria. Ora, infatti, a ogni codice QR corrisponde un carrello già pronto con tutti i materiali di cui
hai bisogno, basta un semplice clic. Inoltre, come prima,
trovi tutte le istruzioni dettagliate passo dopo passo.
Ti auguriamo tanto divertimento e grandiosi risultati!

UNA PASQUA
ALL’INSEGNA
DEI COLORI.
Al più tardi verso Pasqua, arriva il momento delle pulizie di primavera. Quest’anno
non solo ti libererai della polvere invernale, ma darai anche una nuova veste alla
tua tavola prendendo ispirazione dai colori primaverili. Grazie a questi colori pastello marmorizzati, ci vorrà pochissimo e
il risultato sarà assolutamente d’effetto.

Il codice QR ti svelerà istruzioni dettagliate, tutti i materiali necessari, un carrello già
pronto su JUMBO.CH e molte altre idee. Scansionalo con lo smartphone, scopri tante
informazioni e libera la fantasia.

Qui accedi alle istruzioni,
a tutti i materiali, a un
carrello già pronto e ad
altre idee.
jumbo.ch/it/guida/bricolage/tavolino-marmorizzato
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6 ore

Pratico

Pro

PORTAOGGETTI SPECIALI
PER I TUOI ACCESSORI
I prodotti nel tuo bagno sono estremamente importanti
e meritano un trattamento speciale. Dopotutto, non sono
oggetti qualunque che appartengono a una persona
qualunque. Ora hai la possibilità di cimentarti con l’arte
del macramè, se non la conosci già. Abbiamo spiegato le
basi nella rivista precedente, puoi trovarla anche online su

ALE
SPECI
O
BAGN

jumbo.ch/it/guida/bricolage/
portalumino-te-macrame
Per questo portaoggetti da appendere in macramè, oltre
al nodo incrociato e al nodo a testa di allodola, sono
necessari anche il nodo a spirale e il nodo d’avvolgimento.
Se non conosci ancora questi nodi, nessun problema, te li
mostreremo noi.

Ecco come fare
Con il nodo a testa di allodola all’indietro e il nodo
a spirale a destra, fissa il gancio utilizzando il grande
anello in legno e aiutandoti con le sfere in legno.
Poi, mentre il portaoggetti è appeso, fissa i cestini.
Prima quello più piccolo e a seguire quello più grande.
Online ti mostriamo come procedere esattamente
con i nodi.

Occorrente

1
Qui accedi alle istruzioni,
a tutti i materiali, a un
carrello già pronto e ad
altre idee.
https://www.jumbo.ch/it/guida/bricolage/
portalumino-te-macrame
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1 Sfere in legno FSC® 20 mm, 12 pezzi 5.50 (1384466*) 2 Corda per macramè 3 mm, 250 g, crema 26.90 (1378850*)
3 Anelli in legno FSC® 50 x 8 mm, 4 pezzi 4.95 (1384481*) 4 Anelli in legno FSC® 70 x 10 mm, 2 pezzi 4.95 (1384483*)
5 Anello di metallo 15 cm, bianco 2.50 (1330868*)

6 Anello di metallo 20 cm, bianco 2.95 (1362822*) E in più: Colla a

caldo, nastro adesivo
* Con i codici articolo puoi ordinare i prodotti nella tua filiale JUMBO o nell’online shop.
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Una casa più bella

30 minuti

Medio

SHIBORI ED È SUBITO MAGIA
Con la tecnica di tintura giapponese, ora puoi
rievocare con ancora più disinvoltura il fantasti
co stile Shibori a casa tua. Questa volta abbiamo
lavorato con diverse tonalità di blu e abbiamo
ricreato anche motivi più grandi: puoi sbizzarrirti,
anche copripiumini e federe appariranno
decisamente accattivanti con questi incredibili
design. Puoi anche rifinire alla perfezione il tuo
divano o letto, così potrai rilassarti e sognare
sullo sfondo di «un motivo creato da te». La sem
plicità del colore Easy Color non è solo nel nome,
ma anche nel suo utilizzo pratico.

Ecco come fare

nella camera da letto

Ti occorrono dei tessuti chiari con un’alta percentuale di
cotone o lino. Per iniziare, lava il tessuto e stiralo in modo
da eliminare le pieghe. Quindi piegalo, annodalo o
pizzicalo in alcuni punti con delle mollette. A questo
punto piega il tessuto a fisarmonica per il lato più lungo e
stiralo. Quindi lega il tessuto piegato con il filo in modo
ben saldo e a intervalli regolari. Porta l’acqua a bollore e
versala in un secchio capiente, aggiungi il sale colorante
e il prodotto Easy Color. Immergi la stoffa ancora legata
in un secondo secchio contenente acqua tiepida. Quindi
immergi il tessuto nel secchio con la tintura, di tanto in
tanto muovilo all’interno del secchio e infine risciacqualo.
Stendi il tessuto e lascialo asciugare.

Occorrente
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1 Marabu Easy Color, azzurro 3.70 (1261509*) 2 Federa per cuscino in satin 65 x 65 cm, argento 15.95 (1358240*)
3 Copripiumino in satin 160 x 200 cm, argento 55.95 (1358208*) 4 Guanti universali in lattice 3.95 (1373909*)
5 Fissante per colorante per tessuti Easy Color, 25 ml 4.95 (1261504*) 6 Fashion Color sale colorante per tessuti 2.95
(1273600*)

E in più: 2 secchi (9 l), filo o nastro resistente agli strappi, cucchiaio in legno, guanti monouso, carta di gior

nale, misurino, ferro da stiro * Con i codici articolo puoi ordinare i prodotti nella tua filiale JUMBO o nell’online shop.
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Qui accedi alle istruzioni,
a tutti i materiali, a un
carrello già pronto e ad
altre idee.
jumbo.ch/it/guida/bricolage/soggiorno-shibori

Una casa più bella

nel soggiorno

Ecco come fare
Lava, lascia asciugare e stira le federe dei cuscini. I motivi
compariranno sul tessuto a seconda della tecnica di piegatura
precedente la tintura. Fai delle prove per verificare l’effetto di
colore risultante: puoi annodare, piegare o pinzare il tessuto,
fissando i punti che hai stretto con elastici di gomma o cordini.
Poi appoggia i panni su una superficie larga oppure dentro una
scatola e spruzzali con il Fashion-Spray. Più colore spruzzi, più
intenso risulterà il colore. Poi slega il tessuto, stendilo e
lascialo asciugare. Infine fissa il colore in un forno preriscaldato (8 min/150°) oppure stiralo alla temperatura che usi di solito
per i tessuti di cotone (3 min/30 x 30 cm). Puoi lavare le federe
Shibori a un massimo di 40° in lavatrice.

Occorrente

1

Controlla all’interno della
confezione. Troverai una
rivista extra con tante
fantastiche tecniche di
piegatura, semplicissime
da realizzare.

2

3

1 Fashion-Spray Trend Set Shibori Marabu 19.95 (1335043*) 2 Fodera per cuscino in popelin

40 x 40 cm 6.50 (1315272*) 3 Guanti universali in lattice fini medi Vileda 3.95 (1112708*)
E in piú: scatola di cartone o altro sottofondo, anelli di gomma o filo resistente agli strappi,
ferro da stiro, panno per proteggere il tessuto da stirare, mollette per biancheria, rotolo in PVC
* Con i codici articolo puoi ordinare i prodotti nella tua filiale JUMBO o nell’online shop.
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Pratico

45 minuti

Medio

PORTASAPONE
IN GRANDE
STILE

ALE
SPECI
O
BAGN
Lavarsi le mani è la forma più semplice di
prevenzione sanitaria e qualcosa che di
questi tempi facciamo indubbiamente con
un’elevata frequenza. Non c’è quindi momento migliore per dedicarsi alla creazione di un
apposito accessorio per il bagno. Conosciamo
tutti le insidie dei portasapone: a volte si crea
un antiestetico accumulo d’acqua, altre volte
scivolano involontariamente nel lavandino.
E quel che è peggio: di solito hanno anche
un’estetica discutibile. Ma ora la situazione
cambia radicalmente, grazie al portasapone
in stewalin. Così utilizzare la saponetta più
spesso sarà un vero piacere. La raffinata
estetica che abbina l’effetto cemento al legno
renderà più allettante lavarsi le mani.

Ecco come fare

Misura lo stewalin e l’acqua in proporzione 4:1, aggiungi
allo stewalin il colore che preferisci. Quindi aggiungi
l’acqua e mescola bene. Versa nello stampo e picchietta
finché tutte le bolle d’aria si saranno sciolte. Disponi
sopra i legnetti galleggianti e premi delicatamente. Lascia
che il tutto si solidifichi. Dopo circa 30 minuti, capovolgi
lo stampo e lascia fuoriuscire il portasapone. Rifinisci
usando della carta vetrata.

Occorrente
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1 Composto per colata Stewaform 1 kg 4.75 (1274337*) 2 Tazza di miscelazione 2.50 (1121514*) 3 Stampo blocco

grande 9.95 (61600443*) 4 Legnetti 11.90 (1319579*) 5 Pigmenti di colore blu, marrone, giallo, ver de, rosso, nero 5.50
(1349536/40/6/9/52/5 (31)*)

6 Legni per mescolare, set a 20 pezzi 3.25 (1121507*)

spugna.
* Con i codici articolo puoi ordinare i prodotti nella tua filiale JUMBO o nell’online shop.
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E in più: carta vetrata, misurino e

6
Qui accedi alle istruzioni,
a tutti i materiali, a un
carrello già pronto e ad
altre idee.
jumbo.ch/it/guida/bricolage/
porta-sapone-stewalin

45 minuti

Pratico

Medio

UN SAPONE D’ÉLITE
alla prossima festa di compleanno? Con una dose extra di
schiuma di sapone, farai la gioia di tutti i bambini! Queste
saponette a strati si prestano bene anche come idea
regalo. Puoi realizzare saponette diverse, aggiungendo un
po’ del tuo profumo preferito oppure, in base ai tuoi gusti,
puoi provare con delle erbe aromatiche o fiori essiccati.

con i bamb
are

ini

Cre

Queste saponette a strati danno l’idea di essere eccezionalmente profumate, non è vero? E la cosa sorprendente
è che puoi crearle da te in pochi semplici passaggi. Anche
i bambini, dai 10 anni circa di età, si divertiranno moltissimo a realizzarle insieme a te. Potresti anche ricorrere
a un set già pronto, ma così saresti vincolato alle opzioni
previste. Cosa ne dici di uno strabiliante schiuma party

Ecco come fare
Taglia a pezzetti poco meno della metà della
saponetta opaca e mettili in un recipiente. Quindi
sciogli il sapone a bagnomaria o nel microonde e
aggiungi la quantità desiderata di olio profumato.
Se vuoi creare una saponetta molto schiumosa,
aggiungi un po’ di concentrato di schiume di
sapone. Poi versa il composto negli stampi e
lascialo raffreddare. Per lo strato sottile colorato
taglia altri pezzetti di sapone opaco, scioglilo e
aggiungi qualche goccia di colorante cosmetico.
Aggiungi anche qui un pochino di olio profumato.
Versa il composto sopra al precedente strato
ormai raffreddato e riponi il tutto in frigorifero.
Infine taglia a pezzetti il sapone trasparente, puoi
colorarlo oppure utilizzarlo così. Togli gli stampi
dal frigorifero, cospargi la superficie con fiori o
foglioline e versa sopra il sapone liquido trasparente come ultimo strato. Lascia raffreddare.

Occorrente

Qui accedi alle istruzioni,
a tutti i materiali, a un
carrello già pronto e ad
altre idee.
jumbo.ch/it/guida/bricolage/
saponetta-a-strati
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1 Sapone alla glicerina aloe vera, opaco 1500 g 44.95 (1299732*) 2 Sapone alla glicerina aloe vera, trasparente,

1500 g 44.95 (1299730*) 3 Fiori di lavanda, 4 g 4.95 (1299737*) 4 Stampo rettangolare 7.45 (1336517*)
5 Colorante per sapone e cosmetici, lavanda, 20 ml 4.95 (12997195*) 6 Fragranza per sapone lavanda, 10 ml 5.75 (1121635*)
7 Concentrato di schiuma di sapone, 10 ml 9.95 (1336556*)
* Con i codici articolo puoi ordinare i prodotti nella tua filiale JUMBO o nell’online shop.
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Upcycling

30 minuti

Facile

Occorrente

Ecco come fare
Pulisci accuratamente il vecchio annaf
fiatoio con un panno. Agita il pennarello
YONO con il cappuccio chiuso per circa
1 minuto e attiva il flusso di inchiostro
sulla punta del pennarello in modo che
sia intriso di colore. Disegna dei fiori con
il pennarello YONO bianco, quindi utilizza
altri colori per dipingere i dettagli come
rami, foglie, ecc. in base ai tuoi gusti.
Dopo che le sagome dei fiori saranno
asciutte, puoi usare altri colori per
disegnare ulteriori dettagli, ad esempio i
pistilli. Al termine è bene proteggere il
tuo capolavoro, applicando a spruzzo
uno strato di vernice trasparente.

Qui accedi alle istruzioni,
a tutti i materiali, a un
carrello già pronto e ad
altre idee.
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jumbo.ch/it/guida/bricolage/
annaffiatoio-nuovo-look
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1 YONO Marker, Verde ricco 4.50 (1389052*) 2 YONO Marker, Bianco 4.50
(1389055*) 3 YONO Marker, Arancio 4.50 (1389044*) 4 YONO Marker
Blu pastello 4.95 (1389045*)
* Con i codici articolo puoi ordinare i prodotti nella tua filiale JUMBO o nell’online
shop.
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Partner

2 volte l’anno, tante idee gratuite da JUMBO.

Ti piacerebbe dare nuova vita al
vecchio annaffiatoio della nonna?
Con un po’ di colore puoi trasformarlo
in un pratico utensile dall’estetica
accattivante e moderna. Magari avrai
finalmente anche tu il pollice verde
proprio come la nonna?

con i bamb
are

ini

Cre

NUOVO LOOK PER IL
VECCHIO ANNAFFIATOIO

