
Questo tutorial è stato creato
per DaWanda da Linda
Pareschi di Pane Amore e
Creatività (il suo blog:
www.paneamoreecreativita.it). 
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Da magliette
a tappeto

Il progetto è ideale nel caso si vogliano riutilizzare magliette smesse e fare ordine

nell’armadio, realizzando un oggetto colorato e utile per la casa. 

Metti sul piano di lavoro la prima maglietta e piegala a
metà. Taglia la maglietta in modo da separare manica
e collo dal resto (1-2). Partendo dal fondo, fai tanti ta-
gli dall’alto al basso (larghi 1, 5 cm al massimo), fer-
mandoti alle cuciture in alto (3). Taglia ora la parte in
alto con le cuciture, facendo un taglio lungo e orizzon-
tale. In questo modo si avranno a disposizione tante
strisce da usare per creare il tappeto (4). Per iniziare a
creare il tappeto salta la prima riga in orizzontale e la
prima in verticale nella rete. Fai passare l’ago attraver-
so i fori, fermando l’estremità della striscia con un nodo
(5). Continua a far passare l’ago (alternando una volta
sopra poi sotto) e la striscia fino alla fine della riga. 
Annoda sempre la striscia sia all’inizio che alla fine, in
modo che non si sposti, e taglia infine la parte ecce-
dente (6). Rifinisci il bordo del tappeto infilando piccole
strisce di stoffa della lunghezza di circa 10 cm all’inter-
no dei fori della rete e legandole con un nodo (7).

Si fa così...

2 magliette • rete antiscivolo da 40x40 cm • ago da
lana o spilla da balia • forbici

Ti serve... V1 V2

V3 V4

V5

V7

V6

CASA Creativa 67

L’idea: Il tappeto può essere
utilizzato anche come decorazione
per le pareti o da sistemare su un

tavolo o un comodino.

L’alternativa
Taglia la rete a cerchio o a cuore, 

per avere un tappeto originale e creativo! 


