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CREATIVA CLUB            PICCOLE DECORAZIONI               FREE FOR YOU 
--------------------------------------------------- 

FATINE  

MATERIALE 
Ecco cosa ti occorre: 

FIORE GRANDE Felt lana 3 mm. cm. 12X12 

FIORE PICCOLO Felt 1 mm.  cm. 11X11 

CAPPELLINO Felt i mm. cm. 12x12 

- sfera faggio 3 cm. 
- rocchetto legno h. 5,5 cm.  
- cuoricino legno 5 cm. 
- nastro animato h. 4 cm. (cm. 20 per il colletto e cm. 35 per il fiocco) 
- bottoncino cuore 
- cm. 12 cordone di feltro grosso  
- fiocchetto di raso sottile 
- colori acrilici: WARM WHITE, SOFT BLACK, GINGERBREAD 
- bulino e pennarello MICRON  
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REALIZZIAMO IL PROGETTO 
Appoggiare le sagome del cartamodello sui rispettivi felt, disegnare i contorni e ritagliare 
come indicato.  
Tutti i pezzi sono assemblati con la colla a caldo. 
Fissare il cuoricino alla base del rocchetto ed incollare i due fiori uno sopra l’altro nella parte 
superiore. Arricciare il nastro del colletto con una filza o tirando il filo di ferro del bordo e 
fermarlo al centro del fiore. 
Togliere l’anima al cordone ed aprirlo leggermente. Con del filo di cotone legarlo al centro e 
formare anche due codini, incollare sulla sfera di faggio.  
Piegare in due il felt del cappellino e fermare con una filza o con della colla a caldo. Incollare 
il cappellino sulla testa ed abbellire con il bottoncino a forma di cuore. 
Fissare la testa al centro del colletto ed incollare il fiocchetto di raso.  
Con il nastro rimasto formare un bel fiocco ed incollarlo dietro la nuca. 
Dipingere gli occhietti con il bulino e l’acrilico SOFT BLACK, punti luce WARM WHITE. 
Bocca, nasino e sopracciglia sono realizzati con un pennarello MICRON. I cuoricini della 
bocca sono GINGERBREAD. 
VARIANTE: senza il rocchetto con il cuoricino di legno e sostituire il fiocco con le ali di 
metallo.  
                                                                                              Happy project! 

Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-----------------------------------------------------------  
FREE PROJECT - Cartamodello per uso personale. Vietata la riproduzione per scopi commerciali.  

www.creativaclub.it - www.lapecountrydesigns.com 

http://www.lapecountrydesigns.com/
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