
COME FARE UN TELAIO DI CARTONE 
 

 
 
Per quelli di voi che vogliono provare la tessitura, ma non sono sicuri se 
varrebbe la pena spendere i soldi per comprare un telaio, abbiamo un’alternativa molto 
pratica - fate il vostro telaio usando un cartone. 
 
1. E 'molto facile da fare; 
2. Si tratta di sviluppare e praticare le abilità di una tessitura vera; 
3. Dà l'opportunità di provare diverse tecniche di tessitura e 
decidere se potrebbero andare bene. 
I cartoni sono disponibili in diverse dimensioni permettendo quindi di creare esattamente il telaio 
che vorreste avere. 
 
Cominciamo 
 

 

Step 1: 
Prendete un pezzo di cartone della dimensione necessaria a 
realizzare il telaio che avete in mente. Io sto usando qui un pezzo di 
circa 15 x 27 cm. Questo creerà un telaio abbastanza piccolo da 
essere gestito in modo semplice e allo stesso tempo abbastanza 
grande per provare tecniche di tessitura e migliorare le mie 
competenze. 
 

 
 

Provate a trovare un cartone resistente al fine di tenere tutti i fili tesi. 
Se non disponete di un cartone simile, incollate un paio di strati di 
cartone. 
 

 

Step 2: 
Utilizzando il righello, fate dei tagli ogni 0,5 cm dalla parte superiore 
fino alla parte inferiore lateralmente. 
Io ho aggiunto uno strato di nastro adesivo su entrambi i lati  
solo per rendere i terminali più resistenti dato che i tagli sono uno 
vicino all’altro e potrebbero facilmente strapparsi dopo un paio di usi. 
 

 
 
Step 3:  
Tagliate un pezzo di cartone largo un centimetro, collocatelo lungo i lati del nostro telaio, e 
incollatelo in prossimità dei tagli - questo è particolarmente utile in quanto questi pezzi 
contribuiranno a facilitare la tensione sulle strisce del vostro cartone e vi proporziona anche uno 
spazio di tessitura poiché crea un vuoto sotto la curvatura dei fili. 
 



  

 
 
Fase 4: 
Annodate il filo sul retro della prima linguetta e curvatelo sulla parte anteriore del telaio. Portate 
l'ordito attorno alla linguetta nella parte posteriore e poi per tutta la parte anteriore. Mantenete il 
filo attillato e mantenete la curvatura fino in fondo e legatelo – io ho fatto un ulteriore taglio sul lato 
per mantenerlo tutto dritto e ordinato. 
 
Si! Il vostro telaio è pronto! 
 
Divertitevi tessendo! 
 

  

 
 
 


