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Più versatilità e fantasia 
nei tuoi oggetti
fatti a mano.

Tutto l'entusiasmo e la passione di creare oggetti fatti a mano usando carta, tessuto, pelle, plastica, strass

e altro ancora – assapora l'emozione e la soddisfazione di modellare svariati materiali 

per realizzare oggetti unici per la casa e per i tuoi eventi speciali.

Taglia, incolla e decora per creare accessori, regali unici e pezzi originali 

che parlano di te. In questo libro troverai tante idee per dare corpo alla tua fantasia e rendere  

ancora più versatile la tua capacità di creare usando ScanNCut.
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PROGETTO 01 Portacandela con strass 

Illumina con eleganza 
una serata speciale.
Accogli con gioia i tuoi ospiti di riguardo tra il caldo bagliore delle candele 
e lo scintillio di festosi strass.
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http://scanncutcanvas.brother.com/
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PROGETTO 01 Portacandela con strass

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 
   Sezione piana – 100 x 292mm
   Sezione cilindrica - 100 x 93mm (h x Ø)
   Sezione decorata con strass – 94 x 206mm

Tessuto: 1 tipo (100 x 292mm)

Portacandela in vetro, nastro biadesivo

Accessori disponibili a parte 
Starter kit per applicare gli strass 
(dimensioni strass  SS10)
Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto

Preparazione

Acquistare il Kit iniziale per 
applicare gli strass e inserire  
il codice di attivazione sulla Card.

Creare i motivi con gli strass.
Usando ScanNCutCanvas (http://scanncutcanvas.
brother.com/), selezionare "Rhinestone" (Strass) e 
scegliere i disegni inclusi.
Disegni inclusi ScanNCutCanvas: Corona 
 Chiocciola

Usare ScanNCutCanvas per disporre i disegni 
selezionati, quindi scaricarli sulla penna USB.

1

2

Caricare nella macchina i disegni memorizzati nella 
penna USB nel punto 2.

Applicare il foglio mascherina (incluso nello Starter kit 
per applicare gli strass) sul tappetino di taglio senza 
togliere la carta protettiva ed eseguire il taglio.

3

4

Rimuovere la carta protettiva dal foglio mascherina 
ritagliato, tirandola via lateralmente con un movimento 
rapido.

5
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Usando la scatola del kit come mostrato in figura, 
disporre il foglio mascherina sul cartoncino. Posizionare 
gli strass sul foglio mascherina, usando la spazzolina 
e il pennino del kit per guidarli nei forellini.
 
Gli strass vanno posizionati in modo che la superficie 
brillante sia rivolta verso l'alto. Coprirli quindi con il 
foglio di trasferimento.

66

Esercitare una pressione decisa sul foglio di 
trasferimento in modo che gli strass vi aderiscano 
perfettamente, quindi tirare via il foglio.

Creare l'involucro in tessuto per il portacandela.
Passare il ferro da stiro sul foglio termo adesivo per 
applicazioni su tessuto posizionato sulla stoffa base. 
Non tirare via la protezione  per evitare che, passando 
il ferro sulla superficie con gli strass, gli strass 
aderiscano alla piastra.
Posizionare la stoffa base sull'asse da stiro e disporre 
il foglio di trasferimento con gli strass sul tessuto. 
Disporre un pezzo di stoffa sopra al tessuto e il foglio 
di trasferimento, quindi trasferire gli strass sulla stoffa 
base utilizzando il ferro da stiro (calore medio).
 

8

9

Lasciare raffreddare, quindi tirare via la carta. 
Infine, rivestire il portacandela.

10

Usa gli strass per abbinare in modo elegante 
sottopiatti e tovaglioli

PROGETTO 01 Portacandela con strass

Consiglio
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Firma i tuoioggetti
con adesivipersonalizzati.
Personalizza i tuoi oggetti preferiti con divertenti adesivi. 
Prenditi del tempo per combinare immagini e piccoli 
testi...potresti scoprire un hobby nuovo che ti appassionerà...

PROGETTO 02 Adesivi
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PROGETTO 02 Adesivi

Fai ordine in cucina creando adesivi per i 
barattolini di spezie o biscotti.

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): Adesivo con squalo – 
165 x 172mm

Accessori disponibili a parte
Kit per la creazione di adesivi

Stampare il disegno per l' adesivo.
Eseguire la stampa usando le impostazioni appropriate 
per la riproduzione di adesivi. 
 
Attaccare un foglio laminato sull'adesivo stampato. 

1

2

Usando un raschietto o un righello, fissare l'adesivo 
avendo cura di eliminare le bolle d'aria.
Avvolgi il righello con del tessuto per ottenere i risultati 
migliori. 
 
Fissare l'adesivo sul tappetino di taglio e selezionare 
"Taglio diretto". 

3

4

Eseguire un taglio di media profondità. Fare una prova 
di taglio, prima di eseguire il taglio effettivo. 
 

Dopo il taglio, staccare delicatamente l'adesivo 
e attaccarlo dove si desidera. 

5

6

Consiglio
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Una maschera divertente 
per la tua festa.
Ai vostri bambini piacerà questa simpatica maschera a coniglietto da indossare durante 
le feste estive. Il successo è assicurato con gli ospiti di ogni età!

PROGETTO 03 Maschera
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PROGETTO 03 Maschera

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 228 x 292mm
Carta: 9 tipi
Tessuto: 1 tipo
Faccia del coniglio: 210 x 292mm, fori occhi (ciascuno): 
21,8 x 23mm, occhiali: 61,7 x 151mm, diametro del foro per 
l'elastico: 5,8mm, uovo: 37,3 x 31mm

Pelliccetta, strass, piume, nastro, cordino elastico, perline 
colorate, colla

Accessori disponibili a parte
Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto

Creare le parti del coniglietto.
Caricare il disegno di coniglio incluso e salvarlo 
sulla penna USB, quindi importare il disegno in 
ScanNCutCanvas (http://scanncutcanvas.brother.com/).
Dalle forme base, selezionare un rettangolo. 
Dimensionarlo in modo che possa coprire l'intera 
sezione sotto gli occhi del coniglio e posizionarlo.
Selezionare ogni elemento, quindi usare la funzione 
di modifica "Ritaglio forma". 
Disegno incluso: AR-I023 (parte B)
Disegno incluso ScanNCutCanvas: Rettangolo.
Funzione ScanNCutCanvas: Ritaglio forma
 
In ScanNCutCanvas, selezionare il rettangolo e 
dimensionarlo in modo che possa coprire gli occhi del 
coniglio, quindi posizionarlo.
Selezionare tutti gli elementi e usare la funzione 
di modifica "Fusione" per unirli, quindi salvarli nella 
penna USB.
Disegno incluso ScanNCutCanvas: Rettangolo.
Funzione ScanNCutCanvas: Funzioni di modifica (Fusione)

1

2

Caricare nella macchina il disegno salvato sulla penna 
USB nel punto 2. Ingrandirlo al massimo, mantenendo 
le proporzioni tra base e altezza. Selezionare il disegno 
di occhiali incluso, dimensionarlo e disporlo come 
mostrato in figura. 
Disegno incluso: AR-F010
 
Selezionare il disegno incluso per la stellina da usare 
per i fori degli occhi sulla maschera. Sull'elemento 
occhiali definito al punto 3, disporre due stelle come 
mostrato in figura. 
Disegno incluso: BA-A073

3

4

Spostare l'elemento occhiali dalla sagoma del coniglio, 
quindi unire gli occhi e la faccia con la funzione 
"Unione" e salvare. Selezionare un disegno di cerchio 
incluso (per i fori del cordino), disporre due cerchietti 
ai lati degli occhiali e unire gli elementi con "Unione". 
Disegno incluso: BA-A045
 
Ritagliare le varie parti su una carta di propria scelta 
e decorare con piume, strass, nastrini di lamè e simili. 
Per completare, attaccare i cordini elastici alla maschera. 
Disegni inclusi: AR-A011 x 2, AR-A013 (parte A) x 2, AR-A014
 AR-A020 (parte A), AR-I025 x 2

5

6

Posizionando gli occhiali in corrispondenza dei tre 
punti sulle stelline come mostrato in figura, 
si ottiene un effetto più accattivante.

Consiglio
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Esprimi i tuoi sentimenti con questa 
elegante scatola a forma di cuore.
Nelle occasioni speciali, una presentazione d'effetto è un aspetto importante dell'ospitalità. 
Lascia che una raffinata scatola a forma di cuore esprima i tuoi sentimenti. 
Perfetta come bomboniera, è ideale anche per riempirla di caramelle o piccoli doni.

PROGETTO 04 Scatola a forma di cuore
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Creare i dati di taglio per il perimetro della scatola a 
forma di cuore.
Usare Scan to Cut Data per acquisire il disegno della 
scatola da assemblare, nella sezione Ornamenti 
(pag. 37).

Impostare "Dimensiona" sul valore minimo e caricare 
tutti i dati; usare la funzione Unione per raggruppare 
i disegni, quindi eseguire il taglio. 

1

2

Piegare la sagoma lungo le linee come mostrato in 
figura e montare la scatola. Applicare la colla sulle 
linguette e assemblare. 

Selezionare i disegni inclusi e ritagliarli su una carta 
di propria scelta.  
Disegni inclusi: AR-A011 x 1
                      AR-A015 x 2
                      AR-J014 x 1
                      LO-A069 x 1

3

4

Applicare la colla sugli elementi ritagliati e attaccarli 
sulla scatola come ornamenti.

Passare il nastrino in raso attraverso i forellini della 
scatola.    

5

6

Quando assembli la scatola, piegala lungo le 
linee blu e applica sulle linguette una generosa 
dose di colla.

PROGETTO 04 Scatola a forma di cuore

Materiale
Dimensioni (non decorata) 101 x 100 x 20,3mm

Carta: 5 tipi
Scatola a forma di cuore: 207,5 x 154mm

Colla, nastrino in raso

Accessori disponibili a parte
Tappetino di acquisizione: 30,5 x 30,5cm

Consiglio
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Un biglietto di auguri a sorpresa!
Aprendo il biglietto, salterà fuori un gioioso scenario natalizio insieme ai vostri auguri... Decora il 
cartoncino con delle idee tutte tue, e la persona che lo riceverà si sentirà speciale ogni volta che lo aprirà, 
assaporando l'atmosfera magica del Natale.

PROGETTO 05 Auguri di Natale Pop-Up
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Fold valleys

Fold ridges

Piega il cartoncino lungo le linee rosse e lungo 
le linee blu. Usa un righello per creare linee 
di piegatura dritte. Otterrai una piegatura più 
semplice e un risultato migliore.

PROGETTO 05 Auguri di Natale Pop-Up

Materiale
Dimensioni (aperto): 234 x 170mm

Carta: 2 tipi
Cartoncino interno: 224 x 160mm,
Cartoncino esterno: 234 x 170mm

Colla, righello

Accessori disponibili a parte
Tappetino di acquisizione: 30,5 x 30,5cm

Creare la sezione interna.
Usare Scan to Cut Data per acquisire la forma di albero 
nella sezione Ornamenti (pag. 38), quindi raggruppare 
i disegni con la funzione Unione.
 
Selezionare i disegni inclusi e disporli come mostrato 
in figura, quindi ritagliarli su una carta di proprio 
gradimento.  
Disegni inclusi: BA-A045 x 8
                      BA-A074 x 9
                      LO-A041 x 1

1

2

Creare la sezione esterna.
Ritagliare il disegno di rettangolo incluso, 
quindi piegarlo a metà.  
Disegno incluso: BA-A001

Usando un righello o uno strumento simile, creare una 
linea tra le fessure dell'albero ritagliato. Ripiegarlo 
come mostrato in figura. Modellarlo lentamente 
facendo riferimento all'illustrazione.

3

4

Incollare insieme le sezioni interna ed esterna.
 
Per completare il biglietto, applicare un po' di colla in 
corrispondenza delle forme delle lettere in modo che 
la scritta aderisca alla base.

5

6

Consiglio
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Rose delicate per decorare  
la casa con gioia.
Crea le tue rose usando i colori e la carta che prediligi e adagiale in scatoline o involucri in tessuto. Sono belle 
e non richiedono acqua! Il paper crafting ti consente di comunicare tutta la tua creatività e le tue emozioni.

PROGETTO 06 Decorazione floreale in carta
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Usa la linguetta sul retro dello stelo per fissare 
la rosa su una scatola da regalo e renderla 
esclusiva.

PROGETTO 06 Decorazione floreale in carta

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 109,4 x 109,4mm,

Carta: 1 tipo
Petalo (a) 84,5 x 87,3mm
Petalo (b) 93,2 x 96mm
Petalo (c) 109,7 x 113,5mm
Petalo (d) 129,2 x 134mm
Stelo (e) 207,2 x 55,6mm

Colla, righello

Accessori disponibili a parte
Tappetino di acquisizione: 30,5 x 30,5cm

Usare Scan to Cut Data per acquisire la rosa 
(pag 39). Impostare Dimensiona sul valore minimo 
e caricare tutti i dati, usando la funzione Unione per 
raggruppare i disegni. Ritagliare i disegni su una 
carta di propria scelta.   

Usare l'arriccia carta per applicare un ricciolo 
sullo stelo (e) e incollarlo. Risvoltare i petali 
come mostrato in figura e incollarli lungo le linee 
tratteggiate.

1

2

Arricciare il corpo dei petali (a), (b), (c) e (d) 
all'interno e le punte esternamente.  

Incollare i petali (a) e (b) in modo che si 
sovrappongano a quelli vicini, come mostrato in 
figura. Per ottenere un risultato migliore, incurvare 
il petalo (b) all'esterno più largo del petalo (a).

3

4

Far passare lo stelo (e) attraverso i petali (a), (b), (c) 
e (d) in questo ordine, quindi attaccare lo stelo (e) 
al petalo (d) usando la linguetta.

Regolare la forma e l'orientamento dei petali per 
migliorarne l'effetto.

5

6

Consiglio
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Una colorata giostrina per ravvivare 
la camera dei bimbi
Questa delicata giostrina da appendere al soffitto è ideale per rallegrare una festa o la camera dei vostri bambini.  
Scegliete dei disegni un po' estrosi, ritagliateli, disponeteli in modo equilibrato e otterrete un simpatico elemento 
decorativo mobile.  Create decorazioni a tema per eventi nuziali, compleanni e altro, che durano nel tempo!

PROGETTO 07 Giostrina a soffitto

Creato da よしい いくえ (Yoshii Ikue)
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Per ottenere un buon equilibrio, sposta il cordino 
negli elementi decorativi come mostrato in figura, 
per bilanciare i fili. Quando colleghi i fili corti e 
quelli lunghi, bilanciali in modo pari.

PROGETTO 07 Giostrina a soffitto

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 640 x 419mm,
La dimensione varia in base alla lunghezza del filo.

Carta: 8 tipi
Cuore (rosa): 70 x 70mm,
Casetta (arancione): 120 x 102mm
Persona (nero): 32 x 40mm,
Anello (rosa pallido): 63 x 50mm,
Campanelle (blu e giallo): 75 x 80mm,
Uccellino (blu): 32 x 75mm,
Nuvole (bianco): 60 x 100mm,
Quadrifoglio (verde): 84 x 85mm,

Cordino, filo, nastro adesivo di carta, perline di fermo, 
adesivo, pinze ad ago

Accessori disponibili a parte
Tappetino di acquisizione: 30,5 x 30,5cm

Una volta fissati tutti gli elementi, unire insieme 
quelli di sopra e quelli di sotto.

Collegare i fili.
Attaccare gli elementi ad entrambe le estremità di 
ciascun filo corto e a una sola estremità di ciascun 
filo lungo. 

3

4

Attaccare il cordino al centro di ogni filo corto, 
regolare l'equilibrio, quindi fissare in sede usando 
l'adesivo. 

Unire insieme i fili corti e i fili lunghi. Regolare 
l'equilibrio dei fili lunghi, quindi fissare in sede con 
l'adesivo.

5

6

Creare gli elementi della giostrina.
Selezionare il disegno di cuore incluso, quindi 
ritagliarlo Acquisire gli altri elementi nella macchina, 
quindi usare Scan to Cut Data per creare i dati di 
taglio e tagliare le parti.
Disegno incluso: BA-A067
 

Usando il nastro adesivo di carta per mantenere 
temporaneamente in sede le parti ritagliate, creare 
i forellini di montaggio con un ago. Far passare il 
cordino attraverso i forellini, quindi attraverso la 
perlina di fermo e ripiegare usando le pinze ad ago.

1

2

Creato da よしい いくえ (Yoshii Ikue)

Consiglio
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Un delizioso quadretto stile 
Vintage fatto a mano.
Questo incantevole quadretto è fatto essenzialmente di figurine d'altri tempi, tessuto e merletto.  Prova a 
comunicare le tue emozioni a una persona che ti sta a cuore, con un piccolo dono che sarà senz'altro gradito 
e che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

PROGETTO 08 Quadretto Vintage
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Crea alcune copie identiche di una stessa 
illustrazione e disponile in modo sfalsato per 
conferire più profondità al risultato finale.

PROGETTO 08 Quadretto Vintage

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): Cornice – 238 x 325mm

Carta: 2 tipi
Base cartacea: 210 x 294,6mm,
Carta fiorata: 118,6 x 125,4mm,

Elementi facili da reperire come illustrazioni, merletti, carta 
antica, buste affrancate, nastrini, piccoli elementi di decoro 
(mini-cornici, orologi da taschino, accessori in metallo, 
perline, bottoni, oggettini in vetro antichi, nastro, strass 
ecc.), ologrammi adesivi, pistola per colla (o adesivo), fogli 
trasparenti, pennarelli indelebili, gessetti colorati

Scegliere gli elementi dalle illustrazioni.
Posizionare le illustrazioni sul tappetino di taglio 
e coprirle con il foglio trasparente.
 

Usando un pennarello indelebile, tracciare il contorno 
delle figure sul foglio trasparente. 

1

2

Inserire un foglio di carta bianca tra l'illustrazione 
e il foglio trasparente avendo cura che i fogli siano 
allineati perfettamente, quindi eseguire la scansione 
con la funzione Taglio Diretto.
 

Rimuovere il foglio trasparente e il foglio bianco 
e ritagliare le figure. 

3

4

Creare il quadretto.
Decorare con nastrino, cartoline antiche, nastri 
fantasia e articoli simili disposti in modo creativo. 

 

Incollare in sede le figure.
Per migliorare l'effetto di profondità, usare un nastro 
3D per incollare le parti ritagliate. 

5

6

Consiglio



21

Cassette porta-piante dipinte 
che esprimono il tuo stile.
Fai del giardino uno spazio tutto tuo con queste colorate cassette in legno porta-piante. Disegna e ritaglia 
stencil personalizzati per decorare vasi e fioriere da regalare o disporre qua e là nel tuo giardino.

PROGETTO 09 Cassette porta-piante dipinte 
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Per creare lo stencil di lettere che hanno degli 
spazi vuoti all'interno, usa del nastro biadesivo 
per attaccare le parti corrispondenti agli spazi, 
prima di procedere.

PROGETTO 09 Cassette porta-piante dipinte 

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 
                 Scatola in legno – 14 x 38,7
                                        x 27cm (H x W x D)

Lucido per stencil (o carta spessa)
Testo: ("ROSEMARY"): 57,6 x 240mm,

Scatole in legno, pennarello per stencil (o spugna), colori 
acrilici, gesso (per il bozzetto), nastro adesivo in carta, 
pennello piatto, vernice trasparente

Creare il testo da usare sui lucidi per stencil.
Regolare la dimensione degli stencil in base alla 
facciata delle cassette su cui utilizzarli.  

Con il gessetto, tracciare una bozza dei disegni e del 
testo direttamente sulle cassette. 

1

2

Selezionare uno dei font incorporati nella macchina, 
digitare il testo e regolarne la dimensione. 
Disegno incluso: FO-A004 

Adagiare il lucido per stencil (o un foglio di carta 
spessa) adeguatamente dimensionato sul tappetino 
di taglio, montare il tappetino sulla macchina 
e ritagliare lo stencil.

3

4

Sulle cassette già verniciate del colore scelto, 
disegnare gli elementi decorativi. Una volta asciugata 
la vernice, usare del nastro adesivo in carta per 
fissare sulla cassetta il lucido con lo stencil ottenuto 
nel punto 4, quindi procedere con la riproduzione del 
testo sul legno.  

Una volta asciugato il colore, stendere la 
vernice trasparente sulle superfici della cassetta. 
L'applicazione della vernice è importante per 
prevenire muffa, carie del legno e perdite.

5

6

Consiglio
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Sottobicchieri e centrini in 
feltro – perfetti per i tuoi ospiti. 
La sensazione di morbidezza del feltro lo rende ideale per creare decorazioni da tavola arricchite 
con motivi floreali, che comunicano serenità ed eleganza in qualsiasi occasione.

PROGETTO 10 Sottobicchieri in feltro
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http://scanncutcanvas.brother.com/

Crea facilmente i tuoi sottobicchieri in feltro 
usando la varietà di disegni inclusi.

PROGETTO 10 Sottobicchieri in feltro

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): Sottobicchiere – 86,8 x 86,8mm

Feltro resistente (180 x 20mm)

Accessori disponibili a parte
Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto

Per creare un sottobicchiere combinando 
più disegni inclusi, usare ScanNCutCanvas 
(http://scanncutcanvas.brother.com/).
Selezionare i disegni inclusi e scegliere un disegno 
per la parte esterna del sottobicchiere.
Disegno incluso: BA-A050  

Creare il disegno per gli spazi vuoti all'interno del 
sottobicchiere.
Dalle forme base, importare la forma mostrata sotto. 
Rimpicciolirla, farne delle copie, disporle, quindi usare 
Dividi per raggrupparle, e scaricarle sulla penna USB.
Disegni inclusi: BA-A045
 BA-A072
 BA-A088
 BA-A091
 BA-A102

1

2

Caricare i dati della penna USB nella macchina e 
impostare la quantità su 2. Ruotare un set di dati 
per impilarlo sull'altro.   

Con il ferro da stiro, fissare un foglio termo adesivo 
per applicazioni su tessuto.

3

4

Rimuovere la carta del foglio termo adesivo 
dal feltro, quindi montare il tessuto in feltro sul 
tappetino di taglio ed eseguire il taglio.
   
Staccare il disegno di feltro dal tappetino. 
Per ottenere un disegno ben rifinito, aiutarsi con 
un pennino per estrarre le sezioni ritagliate.
Accoppiare gli elementi in modo che le superfici 
adesive del foglio termo adesivo vengano a contatto, 
coprirli con della stoffa e stirarli per farli aderire bene 
l'uno all'altro.

5

6

Consiglio
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Timbri esclusivi per 
firmare ogni volta 
la tua passione.
Usa questi timbri per aggiungere un tocco tutto tuo a diari, cartoline, lettere 
e altro. Ritaglia parole e figure da imprimere con passione...

PROGETTO 11 Timbri creativi in gomma
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Sono disponibili molti inchiostri per tamponi 
timbro, inclusi quelli adatti per la stampa su 
materiali diversi dalla carta.

PROGETTO 11 Timbri creativi in gomma

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 
       Superficie di stampa del timbro con cornice a foglie – 

182 x 145mm

Foglio in gomma (spessore 1mm)
Blocchetto timbro, adesivo, nastro biadesivo

Creare il disegno per il timbro.
Selezionare un disegno tra quelli inclusi.
Disegni inclusi: AR-E004
                      AR-E010
                      AR-H015
                      AR-H013
                      AR-C006 (L)
                      AR-C006 (S)

Combinare i disegni inclusi e disporli.
Disegni inclusi: BO-A014 X 4
                      AR-K035 X 4

1

2

Ritagliare il foglio in gomma.
Sostituire la taglierina standard con quella per taglio 
profondo specificamente progettata per materiale 
spessi, quindi disporre il foglio in gomma sul 
tappetino per il taglio e tagliare.
 

Staccare il foglio in gomma dal tappetino e rimuovere 
le sezioni ritagliate.

3

4

Creare la base.
Ritagliare una forma rettangolare o rotonda dal 
foglio in gomma, della stessa dimensione della forma 
in gomma ritagliata nel punto 4.
Disegni inclusi: BA-A013
                      BA-A014 X 4
                      BA-A025
                      BA-A012
  

Per completare il timbro, attaccare le forme in 
gomma ritagliate nei punti 4 e 5 su un blocchetto di 
legno di appropriate dimensioni, usando del nastro 
biadesivo o della colla.

5

6

Consiglio
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Divertenti magnetini 
per giocare in famiglia.
I bambini adorano i magneti. Donagli una serie di coloratissimi elementi 
ricavati dai lamierini magnetici. Usa i magnetini anche per creare quadretti 
esclusivi per la loro cameretta.

PROGETTO 12 Tavoletta con magneti
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Per creare elementi con i disegni inclusi, ad 
esempio la barca o l'aeroplano che sono formati 
da parti separate, usa la funzione di modifica 
"Unione".

PROGETTO 12 Tavoletta con magneti

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): Cornice – 335 x 435mm

Foglio magnetico (spessore 0,5mm)
Materiale per i disegni: 16 tipi

Sole (rosso, giallo): 60 x 60mm
Nuvola grande (bianco): 27 x 40mm
Nuvola piccola (bianco): 20,3 x 30mm
Albero (verde chiaro, marrone): 63 x 51,5mm
Gatto (grigio, rosso): 36,2 x 44,4mm
Cane (bianco, rosso, grigio): 29,7 x 39,8mm
Elefante (rosa, grigio, blu): 54,8 x 40,6mm
Giraffa (zafferano, marrone): 65 x 31,2mm
Uccello (arancione, rosso): 18,7 x 30mm
Gallo (bianco, rosso, marrone): 38,3 x 35mm
Oca (bianco, grigio, zafferano): 32,5 x 34mm
Pesce grande (blu, arancione): 26,1 x 35mm
Pesce piccolo (giallo): 18,7 x 24,8mm

Creare la base.
Preparare un quadretto per il vostro bambino da 
usare come sfondo. Usando un tipo di carta spessa 
sarebbe difficile attaccare i magnetini. Scegliere una 
carta velina o comunque molto sottile.

Disporre un pannello metallico sotto lo sfondo, quindi 
inserire entrambi in una cornice.

1

2

Creare i magnetini.
Selezionare il disegno incluso del sole.
Disegno incluso: AR-A005  

Ritagliare le parti.
Sostituire la taglierina standard con la taglierina 
per taglio profondo specificamente progettata per i 
materiali spessi, quindi fissare il foglio da cui ricavare 
la parte rossa del sole (Parte A) sul foglio magnetico 
ed eseguire il ritaglio.
Disegno incluso: AR-A005_A  

3

4

Fissare il foglio giallo da cui ricavare il corpo del sole 
(parte B) e ritagliarlo.
Disegno incluso: AR-A005_B  

Ritagliare e disporre gli altri elementi allo stesso 
modo.Disegni inclusi: AR-A006 (L, S) 
 AR-A029 
 AR-C002
 AR-C003
 AR-C004
 AR-C005
 AR-C006
 AR-C007

5

6

Tartaruga (verde chiaro, verde): 26,4 x 39,8mm
Dinosauro (verde chiaro, verde scuro): 50,2 x 80mm
Casa (zafferano, arancione, marrone): 34 x 39,8mm
Casa (rosa, rosa scuro): 40 x 32,5mm
Auto (blu, verde scuro, nero): 32 x 70mm
Bus (turchese, giallo, nero): 30 x 90mm
Aeroplano (turchese): 46 x 70,1mm
Mongolfiera (rosso, azzurro): 55,6 x 45mm
Barca a vela (zafferano, giallo, rosso, azzurro): 50,5x 50,5mm
Nave (azzurro, bianco, rosso): 38,1 x 60mm
Pallone (nero, bianco): 24,8 x 24,8mm
Nota musicale (turchese): 27,1 x 18,5mm
Nota musicale (verde scuro, verde chiaro): 31,2 x 22,3mm

AR-C008
AR-C011 (L, S)
AR-C018
AR-C025
AR-E002
AR-E003
AR-G001
AR-G002

AR-G004
AR-G006
AR-G009
AR-G010
AR-H009
AR-H022
AR-H023

Consiglio
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Uno specchio di benvenuto per 
esprimere gioia e gratitudine. 
Salutate gli invitati a nozze con uno specchio di benvenuto che arrederà piacevolmente qualsiasi ambiente.  
Il disegno in raffinata grafia darà un tocco di eleganza in più a questo giorno speciale.

PROGETTO 13 Benvenuto su specchio
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http://scanncutcanvas.brother.com/

Puoi incidere eleganti disegni anche su oggetti di 
vetro e cristalleria.

PROGETTO 13 Benvenuto su specchio

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): Specchio – 25,5 x 33,5cm

Vinile per artigianato
Fiore (AR-J009, AR-J015, AR-A020, AR-A027): 123,6 x 135,3mm
Foglia (AR-A027): 41,1 x 44,1mm
Fiore (AR-J009, AR-J010, AR-J015, AR-A020, AR-A027): 99 x 125,4mm
Foglia (AR-A027): 55,8 x 36,5mm
Testo ("Welcome to our home"): 99 x 125,4mm
Testo ("Jamie & Brandon"): 18,5 x 140,7mm

Specchio, cornice, pasta per incisione su vetro, pennello per 
scrittura, foglio di trasferimento

Definire il tipo di composizione e la dimensione del 
disegno per lo specchio.  

Selezionare e disporre i disegni inclusi e una volta 
terminato l'arrangiamento, salvare i dati sulla penna 
USB.
Disegni inclusi: AR-J009 x 2
                      AR-J0125 x 2
                      AR-A020 x 2
                      AR-A027 x 4
                      AR-J010

1

2

Il disegno è di grandi dimensioni e il layout dei motivi 
inclusi è complesso: usare ScanNCutCanvas
(http://scanncutcanvas.brother.com/).
Importare i dati salvati sulla penna USB in 
ScanNCutCanvas, quindi finalizzare il layout.

In ScanNCutCanvas, selezionare un font incorporato 
e disporre il testo. Perfezionare il disegno nel suo 
complesso e scaricare i dati sulla penna USB.
Disegni inclusi ScanNCutCanvas: Testo 

3

4

Creare il disegno finale sullo specchio.
Caricare nella macchina il disegno salvato sulla 
penna USB. Posizionare un foglio adesivo di taglio 
sul tappetino ed eseguire il taglio.
Rimuovere dal tappetino di taglio il materiale 
ritagliato e disporlo sullo specchio usando un foglio 
di trasferimento reperibile in commercio.  

Fissare sullo specchio il vinile adesivo per artigianato, 
quindi applicare la pasta per incisione su vetro. 
Attendere 30 minuti, quindi eliminare la pasta.
I metodi di utilizzo e rimozione variano in base al 
tipo di pasta da incisione.

5

6

Consiglio
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Gli ornamenti floreali su un 
abito sono sempre di effetto.
Rendi un giorno importante ancora più speciale, decorando l'abito della tua bambina con questi graziosi motivi 
floreali. Il tempo trascorso per arricchire l'abito e il sorriso soddisfatto di chi lo indossa saranno splendidi momenti 
da ricordare.

PROGETTO 14 Fiori su abito
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Per creare un piccolo bouquet floreale, modella 
due o tre strati di petali e attaccando al centro 
un bottone o un lustrino.

PROGETTO 14 Fiori su abito

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): diametro 60mm

Tessuto: 4 tipi
Parti del fiore (decorazione dell'orlo [BO-A008]): 29,4 x 280mm
Fiore: AR-A020
Grande – 30 x 29,4mm, medio – 24,8 x 24,6mm 
piccolo – 14,7 x 14,4mm

Abito semplice, bottoni (o perline e simili), ago e filo, colla per 
tessuto

Accessori disponibili a parte
Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto

Stabilisci il numero e la dimensione dei bouquet da 
fissare sull'abito.  

Con il ferro da stiro, fissare i fogli termo adesivi per 
applicazioni su tessuto sul retro di tutti i pezzi di 
stoffa.
Disegni inclusi: BO-A008 x 8
 AR-A020 (L x 2, M x 28, S x 7)

1

2

Formare delle pieghe su ciascun pezzo di stoffa 
utilizzato per il bordo, accorciandone la lunghezza 
di circa la metà.

Arricciare ogni pezzo dal punto 3 in modo che somigli 
a un petalo di fiore, quindi cucire per mantenere la 
forma.

3

4

Usare ago e filo per cucire un bottone al centro di 
ogni petalo di dimensione media ritagliato usando 
il disegno incluso AR-A020 nel punto 2.

Usare della colla per tessuto per attaccare i petali di 
fiore medio creati con il disegno incluso AR-A020 sul 
retro di ciascun fiore ultimato, quindi usare la colla 
anche per attaccare le decorazioni sull'abito.

5

6

Consiglio
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PROGETTO 15 Bavetta decorata

Esprimi la tua tenerezza 
con una bavetta fatta a mano.
Condividi la gioia di un'amica neo mamma o in dolce attesa con un dono fatto a mano proprio da te:  un morbido 
e tenero bavaglino con strap in velcro.
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PROGETTO 15 Bavetta decorata

Il velcro è ideale per fissare e staccare facilmente 
gli elementi decorativi.

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 205,4 x 199,8mm

Tessuto: 4 tipi
Bavetta (bianco): 205,5 x 199,8mm
Caramella (rosa): 47,4 x 48mm
Mongolfiera (rosso, blu): 62,7 x 47,7mm

Nastro sbieco, velcro, cordino di piccolo diametro, stringa

Accessori disponibili a parte
Foglio adesivo ad alta adesività per tessuto
Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto

Creare la bavetta.
Posizionare un foglio adesivo ad alta adesività per 
tessuto sul tappetino di taglio e disporvi sopra il 
tessuto.  

Selezionare il disegno incluso AR-I038, quindi 
ingrandirlo per ottenere una circonferenza collo 
di circa 200mm.
Disegno incluso: AR-I038_B x 2 

1

2

Cucire il nastro sbieco lungo il perimetro della bavetta 
ottenuta nel punto 2.  

Creare gli elementi decorativi.
Passare il ferro da stiro sul foglio termo adesivo per 
applicazioni su tessuto posizionato sul retro delle 
pezze di feltro.
Selezionare i disegni inclusi per la caramella e la 
mongolfiera, quindi ritagliare le sagome.
Disegni inclusi: AR-B008_B x 2
                      AR-G007_A x 2
                      AR-G007_B x 2
                      AR-G007_C

3

4

Staccare le sagome in feltro dal tappetino di taglio.
Sovrapporre gli elementi mongolfiera A in modo che le 
facce adesive combacino, posizionare il cordoncino tra 
le parti assemblate, coprire con un panno e passare il 
ferro da stiro per fissarle in sede.
Cucire il cordoncino di piccolo diametro su uno degli 
elementi caramella modellandolo a forma di spirale, 
quindi sovrapporvi l'altro elemento, disponendo al 
centro il cordoncino per ottenere un effetto sandwich.

Posizionare le decorazioni sulla bavetta.
Usare un attacco in velcro come sistema di chiusura 
della bavetta.
Usare il velcro come chiusura della bavetta e per 
fissare le decorazioni.

5
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Fai la spesa con stile indossando 
una borsa trendy
Una borsa per la spesa che usi tutti i giorni dovrebbe esprimere il tuo stile di vita.  Divertiti a scegliere le forme 
e i colori che preferisci.  Individua la giusta combinazione di tessuti per creare una borsa che sia solo tua.

PROGETTO 16 Borsa shopping 
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PROGETTO 16 Borsa shopping 

Misurare la larghezza della borsa da decorare 
e decidere quali disegni usare. 

Creare gli elementi decorativi.
Selezionare i disegni inclusi per la bottiglia, il bicchiere, 
il fiore, le foglie, la forma base semicircolare, quindi 
ruotarli.
Disegni inclusi: AR-E020
                      AR-A020
                      BA-A053
                      AR-E024
                      AR-A025
  

1

2

Ritagliare la pelle.
Sostituire la taglierina standard con la taglierina per 
taglio profondo specificamente progettata per 
i materiali spessi, disporre la pelle sul tappetino 
di taglio con la superficie esterna rivolta verso il 
tappetino ed eseguire il taglio.  

Inserire il testo usando un font incorporato, quindi 
disporlo in diagonale come mostrato in figura.
Disegno incluso: FO-A004  

3

4

Aggiungere il rettangolo dalle forme base. Posizionarlo 
con la scritta ottenuta nel punto 4, usare la funzione 
Unione per raggruppare gli elementi, quindi ruotare 
e tagliare.

Una volta ritagliati tutti gli elementi decorativi, incollarli 
sulla borsa usando il legante per pelle e per vinile.

5

6

Per un look perfetto, taglia due sagome identiche 
usando lo stesso disegno incluso, incollale 
sovrapposte e aggiungi una catenella.

Materiale
Dimensioni (lavoro ultimato): 
                315 x 450mm (esclusi i manici)

Vera pelle: 3 tipi
Bicchiere di vino (azzurro): 230 x 105,5mm
Etichetta (marrone): 47,7 x 72,8mm
Parte fiore (blu): 50 x 49,2mm
Ecopelle: 1 tipo
Tappo: 34 x 22,3mm
Parte fiore: 16,7 x 16,5mm
Materiale laminato: 3 tipi
Vino nel bicchiere (viola): 48,5 x 96,5mm
Bottiglia (viola): 224,2 x 90,4mm
Parte fiore (rosso): 23,1 x 23,8mm
Foglie (giallo-verde): 75,1 x 92mm

Borsa semplice, legante per pelle, legante per vinile

Consiglio
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Disegni per esprimere la tua creatività

ORNAMENTI

PROGETTO 04
Scatola a forma 
di cuore
Pag. 11
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PROGETTO 05
Auguri di Natale 
Pop-Up
Pag. 13

ORNAMENTI

(Dimensioni effettive)
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a
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c

Disegni per esprimere la tua creatività

ORNAMENTI

PROGETTO 06
Decorazione floreale in carta
Pag. 15
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d

e

ORNAMENTI

(Dimensioni effettive)
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Perché provare ScanNCutCanvas?

Schermata principale

Pulsanti funzione

–Nessun software 
aggiuntivo necessario.

–Converte facilmente i 
file .SVG in file .FCM.

–Trasferimento file 
attraverso la porta USB 
di ScanNCut.

–Creazione di un account 
personale per salvare i 
disegni.

–Schermo più grande per 
l'editing.

Tracciamento 
immagine

Importazione di un 
file SVG

Strumento tracciato

Strumento tracciato 
a mano libera

Modifica di più disegni
creando linee sovrapposte

Visita http://scanncutcanvas.brother.com/

Caratteristiche principali
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1  Tappetino standard 30,5 x 30,5cm 2  Tappetino adesivo a bassa adesività 30,5 x 30,5cm 3  Tappetino per acquisizione immagini 30,5 x 30,5cm 4  Tappetino standard 
30,5cm x 61cm 5  Tappetino adesivo a bassa adesività 30,5cm x 61cm 6  Collezione Disegni per Quilt 7  Collezione Disegni per Applicazioni 8  Kit pennarelli cancellabili 
9  Supporto pennarelli 10  Supporto taglierina per taglio profondo 11  Supporto per taglierina standard 12   Kit pennarelli colorati 13  Taglierina per taglio profondo  
14  Taglierina standard 15  Foglio adesivo ad alta adesività per tessuto 16  Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto

Forza adesiva media tra il tappetino adesivo a bassa adesività e il tappetino standard.

Accessori aggiuntivi

Tappetino adesivo a media adesività: 30,5 x 30,5cm

Accessori opzionali
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Contenuto corretto al momento della stampa.

Starter kit per applicare gli strass

Kit per la creazione di adesivi Set di fogli adesivi stampabili

Accessori opzionali

Set di fogli per applicare gli 
strass

Fogli di trasferimento per 
applicare gli strass

Questo kit contiene tutto il materiale necessario per creare progetti con strass esclusivi 
e personalizzati.

Stampa l'immagine che preferisci, tagliala e crea adesivi ed etichette personalizzati! 
Soluzione ideale per personalizzare oggetti ed organizzare casa e ufficio.

Foglio di trasferimento/ 7 pz

Adesivo stampabile / 7pz Foglio laminato/ 7 pz

Foglio mascherina/ 3 pz Foglio di trasferimento/ 3 pz


