PESCE PORTA CUFFIETTE
Con del semplice feltro e un bottone a pressione,
per la festa della musica realizziamo un simpatico
porta cuffiette per ascoltare la nostra musica
preferita. Per realizzare quest'idea alla perfezione
guarda anche il nostro "tutorial sui punti di cucito".

Materiali utili
Feltro verde 17x13cm (spessore 5/3mm), Feltro verde 13x6cm (spessore 5/3mm), Feltro
azzurro 13x7cm (spessore 5/3mm), Feltro rosa 13x5cm (spessore 5/3mm), Feltro giallo
14x4cm (spessore 5/3mm), Filo verde, Filo azzurro, Filo giallo, Filo nero, Filo rosa, Penna
cancellabile, Forbici, Bottone a pressione, Ago, Cartamodello da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo e il cartamodello da stampare nella
sezione “Materiali utili”.
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Scarichiamo, stampiamo e ritagliamo il
cartamodello del pesce che si trova nella sezione
"Materiali utili". Ricalchiamo la forma sul
rettangolo verde più grande.
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Tagliamo le diverse parti del pesce, le
posizioniamo, e ricalchiamo nel seguente ordine:
la coda sul rettangolo verde piccolo, la pancia sul
rettangolo azzurro, la parte della bocca e
dell’occhio sul rettangolo rosa, la pinna sul
rettangolo giallo, piegato a metà, così da avere
due strati. Le ritagliamo.
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Cuciamo con il punto festone la parte esterna
della coda verde sulla sagoma del pesce, con il
punto filza la parte interna.
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Fermiamo il bottone a pressione sul corpo
azzurro e sulla pinna gialla.
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Cuciamo con il punto festone e il punto filza il
corpo azzurro alla sagoma verde.
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Cuciamo con il punto festone le due parti della
pinna e fermiamola sulla sagoma del pesce
verde.
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Disegniamo l'occhio e ricamiamolo con il filo
nero.
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Cuciamo con il punto festone e il punto filza la
parte rosa sulla sagoma del pesce verde.
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Il nostro pesce porta cuffiette è pronto per essere
utilizzato! Buona musica a tutti!
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