
 

 
 

Istruzioni per la piegatura dei tovaglioli di stoffa 

 
il rotolo – il fiocco – la vite elegante – il portaposate 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

La sostenibilità è un 
viaggio. Facciamolo 
assieme. 

Bewusstgrün (Il verde consapevole) è il 
tuo compagno per una vita più 
sostenibile. Il tuo punto di contatto per 
domande su uno stile di vita più verde e 
la tua fonte per prodotti basati su 
standard sostenibili sui quali potrai fare 
affidamento al 100%. 

 

 
 
Il blog è la tua bussola. Quali marchi rivestono importanza quando si 
tratta di moda equa? Preferisco acquistare alimenti privi di plastica, 
territoriali o biologici? Con quali leve posso davvero fare qualcosa per 
il cambiamento climatico? Qui potrai trovare informazioni, passo 
dopo passo, per il tuo cammino verso una vita più sostenibile. 

 

www.bewusstgruen.de 
 
 

Il negozio ti fornisce l'attrezzatura. Viviamo la vera sostenibilità e ti 
offriamo solo prodotti in grado di soddisfare i nostri requisiti sociali 
ed ecologici. Lavoriamo senza sosta per diventare sempre più giusti e 
sempre più ecologici.  

Tutti i nostri prodotti sono vegani, rispettano il concetto di zero 
rifiuti e sono realizzati con un design senza tempo in modo che tu 
possa goderteli a lungo. 

 
 

www.bewusstgruen.de/shop/ 
 
 

http://www.bewusstgruen.de/
http://www.bewusstgruen.de/shop/
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il rotolo 
 

Semplice ma molto speciale: 

Il tovagliolo arrotolato che si apre a ventaglio a destra e a sinistra. 
Con questa tecnica, potrai aggiungere valore in un batter d'occhio a 
ogni pasto consumato insieme. 

 

 



   

Ecco come si fa: 
 

 

Stendi il tovagliolo davanti a te. L'etichetta di 
lavaggio può trovarsi da qualsiasi parte. 

1) Dividi il tovagliolo a metà piegandolo al 
centro. 

FACOLTATIVO: Dividi il tovagliolo una 
seconda volta per accorciare il rotolo (vedi 
foto). 

 

2) Ora piega il quarto superiore verso il basso, 
cioè il bordo superiore verso il centro. 

 

3) Ecco come dovrebbe apparire il tovagliolo 
ora.    

 

4) Ora capovolgi il tovagliolo: è meglio 
afferrarlo per il bordo superiore e "piegarlo" 
una volta completamente sul bordo inferiore. 

Lo strato piegato due volte si trova ora in 
basso sul retro. 

 

         5) Ci siamo quasi!  
         Afferra il bordo superiore (entrambi gli  
         strati) e arrotola il tovagliolo. Quando  
         arriverai al centro della parte piegata in  
         due, il lavoro sarà completo! 

 



   

 

 

il fiocco 
 

I regali particolarmente speciali vengono sempre avvolti con un 
fiocco. 

Se preparerai una cena speciale ai tuoi cari, non dovrai farne a meno: 
con le nostre istruzioni, il fiocco funzionerà meravigliosamente anche 
come decorazione da tavola. 

 



   

Ecco come si fa: 
 

 

Stendi il tovagliolo davanti a te. L'etichetta di 
lavaggio può trovarsi da qualsiasi parte. 

1) Piega entrambi i lati verso il centro. 

 

2) Ora, piega il tovagliolo a forma di fisarmonica: 
fai una piega di circa 1 cm di larghezza dal basso 
verso l'alto, quindi capovolgi il tovagliolo e fai 
un'altra piega di 1 cm di larghezza in direzione 
opposta. 

 

3) Ecco come dovrebbe essere. Piega l'intero 
tovagliolo in questo modo. 

 

4) Ora, capovolgi il tovagliolo e legarlo con un 
nastro. 

 

                      5) Ora puoi aprire a ventaglio i lati,  
                      ecco fatto! 
                       

 



   

 

una vite elegante 
 

Molto semplice, ma decisamente nobile. 

Preparare e piegare l'elegante vite è un gioco da ragazzi e di rapida 
realizzazione. Comunque, o forse proprio per questo, ecco la 
valorizzazione ottimale adatta a ogni occasione. 

 



   

Ecco come si fa: 
 

 

Stendi il tovagliolo davanti a te. L'etichetta di 
lavaggio deve trovarsi in alto a destra. 

1) Piega il tovagliolo a metà partendo dal centro. 

 

 

2) Dividi nuovamente il tovagliolo a metà, 
piegandolo al centro da destra verso sinistra. 

 

3) Apri ora lo strato superiore del tovagliolo: 
prendi l'angolo in basso a sinistra (uno strato!) e 
appoggialo a destra. 

 

4) Ecco come dovrebbe apparire il tovagliolo ora. 

Se l'angolo in alto a sinistra si è spostato 
automaticamente in basso al centro quando l'hai 
aperto, significa che hai fatto tutto in modo 
perfetto. 

 

5) Ora, gira il tovagliolo sul retro in modo che sia 
davanti a te come mostrato. 

Ripeti quindi il passaggio 3 e apri il tovagliolo a 
metà: l'angolo in basso a destra si sposta in 
basso a sinistra. L'angolo in alto a destra si 
sposta automaticamente in basso al centro. 



   

 

6) Ecco come dovrebbe apparire il tovagliolo ora. 

Ora puoi piegare il lato sinistro sopra il centro a 
destra. 

 

7) Ci siamo quasi! Ora arrotola il triangolo 
risultante dal lato lungo. 

 

8) Continua ad arrotolare … 

 

9) Ecco fatto! Imposta la vite e lascia che  
si apra un po'.  
 
Dovrebbe essere in grado di rimanere stabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

il portaposate 
 

Grazie al portaposate anche forchette, coltelli, ecc. troveranno il 
proprio posto a tavola. 

Si può inserire anche una targhetta con il nome o una decorazione 
floreale: i diversi livelli rendono il tovagliolo un vero colpo d'occhio. 

 



   

Ecco come si fa: 
 

 

Stendi il tovagliolo davanti a te. L'etichetta di 
lavaggio deve trovarsi in basso a sinistra. 

1) Dividi il tovagliolo a metà piegando il lato 
sinistro sopra il centro a destra. 

 

 

2) Dividi nuovamente il tovagliolo piegandolo al 
centro dall'alto verso il basso. 

 

3) Ora, apri lo strato superiore del tovagliolo di 
stoffa: prendi l'angolo in basso a destra (solo uno 
strato!) e posizionalo al centro. 

 

4) Dimezza quindi il triangolo risultante 
afferrando la nuova piega e rivolgila nuovamente 
verso il centro. 

 

5) Si crea così un rettangolo stretto che 
piegherai di nuovo. 



   

 

6) Ripeti ora i passaggi 3 e 4: Piega l'angolo in 
basso a destra al centro ... 

 

7) ... capovolgi un'altra volta la nuova piega. 

 

8) Ecco come dovrebbe apparire il tovagliolo ora. 

 

9) Gira ora l'intero tovagliolo e piega un quarto 
del tovagliolo verso il centro dall'alto e dal basso. 

 

10) Il tovagliolo ora deve trovarsi davanti a te. 

11) Capovolgi di nuovo la tasca delle posate: ecco 
fatto! 

 

 

 

 



   

 

 

altre idee 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presto troverai i portatovaglioli coordinati in legno certificato FSC 
nel nostro webshop su bewusstgruen.de/shop . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bewusstgruen.de/shop/


   

 

  

 

 

 

 

  
 

Chi siamo. BewusstGrün è una start-up di Stoccarda.  

Since Lavoriamo dal 2020 per offrirti informazioni, ispirazione e prodotti 
ecologici. Da molto tempo percorriamo il cammino di una maggiore 
sostenibilità; Il viaggio con BewusstGrün è appena iniziato per noi. 
Rimaniamo in trepida attesa dei tuoi commenti e suggerimenti. Contattaci 
all'indirizzo anfrage@bewusstgruen.de   

 
Nanine, Florian & Sascha 

 
Sostienici ora! 

>> Iscriviti alla nostra newsletter  
e beneficierai di uno sconto del 5% sul tuo prossimo acquisto! 

>> Seguici su instagram: @bewusstgruen 

 

Molte grazie! :) 
 

 

 

www.bewusstgruen.de 

BewusstGrün GmbH | Grabenäckerstraße 17 | 73760 Ostfildern | Germania 

https://mailchi.mp/bewusstgruen.de/newsletter_anmeldung
https://instagram.com/bewusstgruen

