
Bomboniere per tutte le occasioni 

di Lucia Chiaruttini 

Le bomboniere rendono speciale ricorrenze come compleanni, feste di laura, battesimi e 

anniversari. Inoltre, Settembre è il mese ideale per organizzare un matrimonio.  

Materiale: pistola per la colla a caldo, spago, confetti, scatoline in diverse tipologie, sacchetti 

trasparenti, tulle, pennarello nero a punta sottile e applicazioni a tema. 

 

Per prima cosa, scrivi sul confetto colorato il nome del festeggiato/a.  

 

Voglio realizzare quattro tipi di bomboniera; ho scelto per prima cosa la scatoletta di cartone 

e ho pensato di decorarla con un nastro di raso neutro e uno in in tulle color carne. 



 

Incrocio i nastri e li fisso sotto il coperchio con la colla a caldo; poi realizzo il fiocco con il 

nastro rosa. 

 

Prendo dello spago e lo annodo, come si può vedere dalle due immagini; creo due cerchi 

sovrapposti e faccio due nodi semplici alle due estremità. 

 



 

Applico il fiocco rosa con la colla a caldo e poi incollo prima lo spago e poi il confetto. 

 

 

 



Prendo un pezzo di tulle rosa e avvolgo i confetti legandoli con lo spago per poi riporli nella 

scatoletta. 

 

 

Come seconda creazione, ho scelto la bustina di cartoncino azzurra e ho ricreato lo stesso 

motivo, ma in toni diversi. 

 

Ho preferito un nastro colore écru e una cordicella al posto dello spago; infine ho applicato il 

confetto azzurro. 



 

Per un’occasione più semplice, come ad esempio la festa di laurea, ho preso un sacchettino 

rosso e ho applicato una coccinella , sempre con l’ausilio della colla a caldo. Ho chiuso il 

sacchetto con il confetto e un nastro dello stesso colore. 

 

Per terminare il mio tutorial, ho preso una scatoletta pieghevole neutra e un nastro marrone 

di rafia, che ho inserito nei fori di chiusura. 

 

Una volta inserito il tulle all’interno della scatoletta, l’ho chiusa facendo un doppio fiocco, 

trasformandolo così in un fiore. Sopra al fiore ho incollato il confetto. 



 

Ecco qui le quattro bomboniere pronte per gli invitati! 

Non mi resta che augurarvi che un giorno speciale rimanga tale per sempre! 

 

 

 

 

 


