PORTA DOLCI PER
HALLOWEEN
Oggi realizziamo insieme una simpatica borsina a
forma di pipistrello per raccogliere tutti i dolcetti di
Halloween. Per realizzare quest'idea alla
perfezione guarda anche il nostro "tutorial sui
punti di cucito".

Materiali utili
Pannolenci nero 25x26cm, Pannolenci pianco 21x12cm, 2 fogli di Feltro nero 36x25cm, Feltro
verde 11x7cm, Forbici, Ago, Filo bianco e nero da ricamo, Penna o matita bianca, Spilli, Colla
a caldo, Cartamodello da stampare
1

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 e stampiamo il cartamodello che si
trova nella sezione "Materiali utili". Ritagliamo le
varie parti della borsina. Prendiamo i due fogli di
feltro nero e ricalchiamo la sagoma della borsa
con la penna o la matita bianca e ritagliamoli.
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Ricalchiamo il cartamodello delle ali per 4 volte,
delle orecchie per 4 volte e della pupilla per 2
volte sul pannolenci nero e ritagliamo.
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Ricalchiamo sul pannolenci bianco il
cartamodello dell’occhio per due volte e dei denti
per due volte. Ricalchiamo sul feltro verde l’iride
per due volte. Ritagliamo tutte le varie parti.
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Con la colla a caldo attacchiamo le due sagome
degli occhi, le due sagome dell’iride e della
pupilla, su una delle due sagome della borsa.
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Con il punto filza ricamiamo la bocca del
pipistrello.
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Con la colla a caldo attacchiamo i due dentini.
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Con il punto festone cuciamo assieme le due
sagome della borsa , lasciano aperto il lato
superiore.
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Con il punto festone cuciamo assieme due a due
le ali e le orecchie.
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Con la colla a caldo incolliamo le ali e le orecchie
alla sagoma della borsa.
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Dai due fogli di feltro da cui abbiamo ricavato la
sagoma della borsa, tagliamo due strisce della
misura di 25x2 cm.

1
2

Con la colla a caldo fermiamo le estremità delle
due strisce sul lato interno di entrambe le
sagome della borsa.
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Ecco pronta la nostra borsina a forma di
pipistrello.
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