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Cappello e  
 

scopa da strega

Cosa vi serve: 
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1. Ritagliare il cartamodello: prima il cerchio grande e poi il cerchio interno per la tesa del cappello, poi il quarto di 
cerchio per la punta del cappello ed infine la forma del fiore e la rosetta (piccolo cerchio) per il fiore da applicare sul 
cappello.

4. Inserire il cono nel cerchio interno della tesa del cappello e cucire queste due parti con punto ad asola.

Cappello da strega: 

feltro sintetico, nero, non lavabile, 
misure: 45 x 70 cm, spessore 3,5 mm, 1 pezzo 
set di feltro, ca. 200 x 300 mm, sintetico,  
colori assortiti, misure: ca. 1,5 mm spessore, set da 10 
mix di ritagli di tessuto, assortimento non impegnativo 
misure/disegni e colori ca. 500 g 
pietrine per bigiotteria set Sweet Dreams, ca. 100 pezzi 
 
bottoni misti, 50 g assortimento non impegnativo 
 
Marabu-piume-faraona, misure non impegnative, 
misure: ca. 60-110 mm, ca. set da 18, mix rosa 
Marabu-piume-faraona, misure non impegnative, 
misure: ca. 60-110 mm, ca. set da 18, mix lilla 
nastro Organza-Slitted, ca. 25 mm larghezza, 
25 m rotolo, fucsia 
nastro Organza-Slitted, ca. 25 mm larghezza,  
25 m rotolo, purple
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Utensili consigliati:  

427703

301128
491887

forbice universale Fiskars Soft-
touch Universal  
pistola incollante Bosch 
collante per tessuti, 103 g 

Istruzioni per la realizzazione del cappello da strega: 
(diametro interno ca. 18 cm.)

2. Appoggiare i cartamodelli ritagliati sul feltro nero (sintetico, 3,5 mm) e quindi ritagliare le forme dal feltro. Mettere i 
cartamodelli da parte e iniziare a lavorare le forme di feltro.

3. Formare dal quarto di cerchio un cono e cucire il cono con filo e ago (punto ad asola). Si ottiene la punta del cap-
pello.

5. Scegliere il tessuto adatto per la decorazione della punta del cappello scegliendo dal mix di tessuti. Ritagliare pren-
dendo i cartamodelli un quarto di cerchio dal tessuto scelto – aggiungendo però ca. 1 cm per la cucitura!

6. Avvolgere la parte ritagliata del tessuto attorno alla punta del cappello di feltro e fissarla con larghi punti. In alter-
nativa si può incollare il tessuto con pistola con colla a caldo.

7. Come ulteriore decorazione del cappello stendere delle strisce di tessuto larghe ca. 10 cm sopra la cucitura tra pun-
ta e tesa del cappello. Da ultimo si crea un grande fiocco sul lato posteriore del cappello.

8. Inoltre possono essere infilate tra cappello e nastri decorativi delle piume e fissate con cautela dal lato interno dei 
nastri con pistola a caldo. 
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9. Di seguito si realizza il fiore per il cappello (fase 9-14): si ritaglia prendendo i cartamodelli la forma del fiore dal set di feltro 

(1,5 mm) ritagliando poi il colore desiderato. Questo sarà il primo strato del fiore completo.

10. Per la realizzazione del secondo componente del fiore, la rosetta (cartamodello: piccolo cerchio) serve un piccolo pezzo 
di tessuto preso dal mix di tessuti. Si ritaglia seguendo il cartamodello. 

11. Applicare ora sul bordo del tessuto dei larghi punti di cucitura, tirando poi l'estremità del filo si arriccia il tessuto otten-
dendo una rosetta di tessuto. 

12. Appoggiare piú strati di Organza-Slitted dei colori fucsia e violetto in sovrapposizione. Essi formano la parte superiore 
del fiore.

13. Per fissare cucire un grande bottone a vostra scelta sul lato superiore dei nastri di Organza. Sotto si fissa tramite ago e 
filo la rosetta di tessuto sullo strato inferiore della forma del fiore. Incollare secondo propria fantasia alcune piume tra il 
fiore di feltro e la rosetta di tessuto.

14. Cucire il fiore ultimato sul lato anteriore del cappello.

15. Per decorare la tesa del cappello ritagliare da ciascuno nastro di organza dei pezzi lunghi 1,20 m e intrecciarli insiemei. 
Applicare lmorbidamente le strisce da sopra intorno al cappello di feltro e cucirle o incollarle in più punti. Assicurarsi che 
le estremità terminino sotto il fiore, in modo da poter fare un morbido drappo ed infine fissare le estremità.

16. Poi incollare sulla tesa del cappello e sulla testa del fiore delle pietre di bigiotteria.

Il cappello da strega è pronto!

Cosa vi serve: 
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452137

Scopa della strega: 

1x tondelli di legno tenero, misure (LxL): 50x Ø10mm, 
naturale, 10 pezzi 
1x rafia opaca, matassa da 30 m, pink 
 
1x rafia opaca, matassa da 30 m , violetto 
 
1x vernice acrilica Marabu, nero  

Istruzioni per la realizzazione 
della scopa della strega: 

1. Dipingere il tondello di legno con colore nero e farlo asciugare.

2. Ritagliare dei pezzi di rafia da ca. 40 cm  nei vari colori. Mescolare i colori e formare un fascetto di rafia.

3. Inserire il tondello di legno tenero per ca. 8 cm nella fascetto di rafia. Per fissare il  fascio di rafia al tondello avvolgere un 
pezzo di rafia. Per dare ulteriore tenuta fissare il bordo della rafia al tondello con pistola a caldo.

4. Scegliere dal feltro un colore di vostro gradimento e ritagliare un pezzo da ca.  8 x 8 cm.  Questo pezzo copre il punto di 
fissaggio (bordi incollati) del fascio di rafia e tondello di legno.  Quindi lo si incolla tra tondello e rafia.

5. Come componenti decorativi possono essere utilizzati piume, resti di tessuto e nastri organza. Incollare le piume intorno 
al bordo superiore del feltro e avvolgere inoltre alcuni nastri e resti di tessuto. 

La scopa della strega è pronta! 
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ISTRUZIONI
Si prega di ingrandire le sagome 2:1 

fiore di 
feltro 

rosetta di 
tessuto 
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ISTRUZIONI
Si prega di ingrandire le sagome 2:1 

tesa del 
cappello 
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ISTRUZIONI
Si prega di ingrandire le sagome 2:1 

punta del 

cappello 


