ORSETTO FERMAPORTA
NATALIZIO
Ecco una bellissima idea di riciclo sfruttando vecchi
maglioni per realizzare caldi guanti da indossare o
regalare. Per realizzare quest'idea alla perfezione
guarda anche il nostro "tutorial sui punti di cucito".

Materiali utili
Pannolenci grigio 8x70cm, Pannolenci grigio 25x32cm, Pannolenci grigio 18x43cm,
Pannolenci grigio 15x11cm, Pannolenci bianco 15x11cm, Pannolenci bianco 10x10cm,
Pannolenci rosso 16x18cm, Pannolenci nero 5x6cm, Pannolenci rosa 11x14cm, Feltro bianco
8x25cm, Filo grigio, Filo nero, Filo bianco, Filo rosa, Filo rosso, Penna cancellabile, Forbici,
Ago, Imbottitura, 1kg di riso, Cartamodello da stampare

1

Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione “Materiali utili”.

2

Scarichiamo, stampiamo e ritagliamo dal
cartamodello le varie parti che ci serviranno per
realizzare il nostro orsetto. Il cartamodello si trova
nella sezione "Materiali utili". Stampiamo due
volte la sagoma e con lo scotch uniamo le due
linee tratteggiate. Avremo creato così il
cartamodello dei due lati grandi del fermaporta.

3

Disegniamo questo cartamodello sui due pezzi di
pannolenci grigio della misura di 32x25 cm.

4

Ritagliamo.

5

Disegniamo il cartamodello delle zampe per 4
volte sul pannolenci grigio e ritagliamo.

6

Disegniamo i cartamodelli del musetto, del naso,
delle orecchie e delle guance sui rispettivi pezzi di
pannolenci e ritagliamo.

7

Disegniamo il cartamodello del candy cane sul
pannolenci rosso e ritagliamo.

8

Con il punto filza cuciamo la parte delle orecchie
rosa sulla parte bianca.

9

Con il punto festone cuciamo la parte bianca
delle orecchie con quella grigia.

1
0

Cuciamo con il punto festone due sagome di
zampe tra loro, e facciamo la stessa cosa con le
altre due.

11

Prendiamo uno dei due pezzi di pannolenci
grandi e con il punto filza attacchiamo prima il
musetto bianco, poi il naso e successivamente le
guance.

1
2

Prendiamo il pezzetto di pannolenci nero dalla
quale avevamo ritagliato il naso e ritagliamo due
piccoli ovali, che diventeranno gli occhietti del
nostro orsetto.

1
3

Con il punto filza cuciamo gli occhietti.

1
4

Disegniamo e ricamiamo con punto filza la bocca
dell’orsetto.

1
5

Posizioniamo e fermiamo con degli spilli le
zampe e le orecchie. Le orecchie le mettiamo con
la parte bianca verso il basso e le posizioniamo
verso l’interno.

1
6

Ora prendiamo la striscia di pannolenci grigia
che misura 8x70 cm e facciamo combaciare i lati
esterni. Cuciamo tutto con il punto festone.

17

Posizioniamo sopra l’altra sagoma del corpo
dell’orsetto e cuciamo il lato esterno della striscia
di pannolenci con quest’ultima, sempre con il
punto festone.

1
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Rigiariamo il nostro orsetto.

1
9

Con il punto festone cuciamo il rettangolo di feltro
alla base, lasciando un’apertura.

2
0

Imbottiamo per due terzi con dell’imbottitura e
poi inseriamo il riso. Finiamo di cucire l’apertura
con il punto festone.

2
1

Ora occupiamoci di realizzare il candy cane.
Prendiamo una sagoma rossa e dai ritagli di
pannolenci bianco, quello dalla quale abbiamo
ritagliato il musetto e le orecchie, ricaviamo delle
striscioline bianche.

2
2

Tagliamo dei pezzetti di pannolenci bianco della
larghezza della sagoma rossa e fermiamoli con
degli spilli , creando così i caratteristici bastoncini
di zucchero.

2
3

Cuciamo le strisce bianche con il punto filza.

2
4

Cuciamo tra loro le due sagome rosse con il
punto festone. Lasciamo una piccola apertura per
inserire l’imbottitura e poi finiamo di cucire.

2
5

Con un punto fermiamo il candy cane all’ interno
delle due zampe.

2
6

Con un piccolo punto cuciamo le due zampe tra
loro.

2
7

Il nostro orsetto fermaporta è pronto.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

