
MINI KOINOBORI FAI DA TE 

 
 
 

Questo fai-da-te è molto adatto ai bambini. Ecco di cosa hai bisogno: 

3 rotoli di cartoncino; Carta velina colorata; Nastro biadesivo; Forbici; Colla; Spago; un 
bastoncino; carta bianca e pennarello nero per realizzare gli occhi! 
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PASSI 

1 In 3-4 colori, ritaglia diversi cerchi di carta velina, circa 1,5 pollici di diametro, quindi taglia 
quelli a metà per creare dei semicerchi. Posiziona un pezzo di nastro biadesivo sul fondo del 
rotolo. Iniziare a posizionare il bordo dritto di ciascun semicerchio sul nastro biadesivo, 
sovrapponendolo leggermente in modo da non mostrare alcun rotolo sotto. Assicurarsi che 
l'estremità curva del semicerchio si blocchi dal rotolo in modo che non sia attaccato. Questa 
fine sarà la coda del pesce. Completa tutto intorno. 

2 Lasciare uno spazio di 5 cm e posizionare un'altra striscia di nastro biadesivo attorno al 
rotolo, ripetendo con i semicerchi. L'ordine dei colori non importa molto, fai solo quello che 
pensi sia bello. Dovrai sovrapporre un bel po 'e non tutte le estremità verranno 
registrate. Lasciali. Lo strato successivo dovrebbe coprirli. 

3 Ripeti fino in cima, assicurandoti di finire con il nastro e i semicerchi intorno alla parte 
superiore del rotolo. Questa è la testa. A questo punto, se ci sono dei semicerchi che stanno 
ancora incollati, usa del nastro biadesivo per attaccarli. 

4 Taglia un cerchio con carta bianca (circa 1 pollice di diametro), quindi usa un pennarello 
nero per disegnare un cerchio grande all'interno per l'occhio. Utilizzare un nastro biadesivo per 
attaccare sul lato della testa. 
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5 Taglia strisce di carta velina usando gli stessi colori dei semi cerchi. All'estremità della coda, 
posizionare con attenzione un pezzo di nastro biadesivo sul fondo interno del rotolo. Uno per 
uno, attaccate un lungo pezzo di carta velina al nastro, girando completamente finché non è 
coperto. 

6 Taglia qualsiasi estremità se necessario in modo che abbiano all'incirca la stessa 
lunghezza. Ripeti i passaggi da 1 a 6 per creare altre due carpe. 

7 Taglia tre pezzi di spago lunghi circa 7 pollici. Fai doppio nodo a ciascuno sul tassello, 
assicurandoti che le estremità siano uniformi. 

8  Sul lato della testa, posiziona un pezzo di nastro biadesivo all'interno del rotolo, di fronte 
all'occhio. Inizia con il filo superiore annodato sul tassello e fissa le estremità libere sul nastro 
all'interno del rotolo. Se hai intenzione di far oscillare questo koinobori in giro, usa invece la 
colla a caldo, o posiziona un altro pezzo di nastro adesivo sopra lo spago. 

9 Ripeti dal lato opposto, appena dietro l'occhio. Ripeti per le prossime due carpe. 



 
I colori tradizionali koinobori sono nero, rosso, blu, verde e a volte viola o arancione. Il nero è 
per il padre, rosso per il primogenito e così via 
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