Accessori per carnevale

Materiale utilizzato:

Numero articolo:

Quantità:

Set bende per modellaggio, ca 2 kg, ca. 3,6 m2 (sufficiente per 2 cappelli)

505821

1

Palloncini colorati, 65-70 cm, , ca. Ø 180 mm, 100 pezzi

537477

1

Sfera di polistirolo, ø 70 mm, 1 pezzo

547097

2

Reeves-colori acrilici, 75 ml, bianco titanio

442318

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, giallo medio

442075

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, ocra chiaro

442248

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, cotto umbria

442271

1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, nero marte

442307

1

Zpagetti Bonbon Set-Happy Shades, 9 pezzi da 6m

587678

1

Set di perline di legno, 84 pezzi, variopinti, ca. 8 – 17 mm

556796

1

Elastico, ø 1mm/25m, bianco

579592

1

Filo per avvolgimenti marrone, 0,65mm/100g, 35m

200044

1

Pura lana di pecora - tops, 50 g, tabacco

585447

1
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Attrezzi consigliati:

Numero articolo

Quantità:

Pistola termoincollante Bosch PKP-18E

301128

1

Cartucce di ricarica 11x200mm, 25 pezzi

301139

1

Uhu collante creativ, tubetto da 40 g

304403

1

Attrezzi necessari:
Sottomano, ciotola per acqua, forbice, carta da cucina, nastro adesivo, secchiello, pennello,
ciotola con acqua, filo per avvolgimenti, trapano manuale, tronchesino,
collante universale oppure pistola termoincollante con accessori

Istruzione
1. Soffiare nella misura desiderata (del
cappello) il palloncino.
2. Prendere in mano le bende per modellaggio.
3. Ritagliare le bende in piccoli pezzi.
4. Immergerle in una ciotola con acqua.
5. Premere con attenzione le bende e
appoggiarle sul palloncino.
6. Poggiare più strati, per fare in modo che il
cappello sia stabile.
7. Rinforzare in particolare lo strato modellato in basso, così che il bordo sottostante
più avanti ritagliandolo non si rompi.
8. Coprire 2/3 del palloncino.
9. Incollare le sfere di polistirolo con nastro
adesivo sulla copertura di gesso (del
palloncino).
10. Coprire le sfere con le bende per modellaggio e fissare.
11. Per la ‘costruzione base’ delle corna, della
bocca, dei denti, arrotolare della carta da
cucina, fissare con del nastro adesivo, e
fissare sullo strato modellato (palloncino).
12. Avvolgere le corna ecc. con le bende per
modellaggio e rinforzare.
13. Inserire il palloncino per l’essiccatura in
un secchiello.
14. A seconda della grandezza del cappello
modellato (palloncino) lasciare asciugare
per 1 – 2 giorni.
15. Fare scoppiare il palloncino, ritagliare il
bordo sottostante del cappello con una
forbice rendendolo diritto. (Adeguare alla
grandezza desiderata.)
16. Colorare con i colori sopra indicati.
17. Tagliare a strisce il gomitolo degli
HOOKED Zpagetti (tonalità giallo).
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Colletto del drago
Materiale utilizzato:

18. Unirli con un nastro ottenendo un
mazzo e annodare.
19. Rinforzare alcuni nastri con del filo per
avvolgimenti. Essi possono quindi venire
modellati.
20. Incollare perline di legno all’estremità
dei nastri rinforzati con filo.
21. Fissare il mazzo sul fronte del cappello
(drago). (Se possibile utilizzare una
pistola termoincollante).
22. Praticare con il trapano manuale sul
bordo inferiore del cappello lateralmente
due fori.
23. Fare passare attraverso questi fori
l’elastico.
24. Incollare la lana di pecora sul bordo
inferiore del cappello. (Il bordo viene
imbottito, in questo modo è più comodo
da addossare).
Numero articolo:

Quantità:

Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, giallo banana

515459

2

Feltro-Tonalità giallo, 20x30 cm, 10 pezzi

515460

1

Filato ‚Catania‘, 125m/50g, mandarino

542452

1

Ovatta per imbottitura, 1°qualità, 200 g

507537

1

Pistola termoincollante Bosch PKP-18E

301128

1

Cartucce di ricarica 11x200mm, 25 pezzi

301139

1

Uhu collante creativ, tubetto da 40 g

304403

1

Attrezzi/ Materiali consigliati:

Istruzione
1. Prendere in mano il feltro da 3,5 mm dal
colore giallo banana.
2. Ritagliare, a seconda della grandezza del
colletto, un cerchio oppure un ovale.
3. Staccare dal centro il ritaglio della testa.
4. Tagliare nel bordo esterno del cerchio/
ovale dei denti.
5. Per la coda del drago riempita, ritagliare
dal feltro giallo banana una striscia.
6. Piegare al centro questa striscia in
longitudinale.
7. Ritagliare ora, alla parte aperta, denti
dalla stessa misura da entrambi i strati di
feltro. (Denti rimanenti possono venire
utilizzati più avanti).
8. Lasciare piegata centralmente la striscia.
9. Riempire la coda del drago pezzo per
pezzo con ovatta per imbottitura.
10. Cucire assieme i denti riempiti con il
filato.
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11. Riempire tutta la coda del drago come
descritto.
12. Ritagliare ancora una striscia nella
misura di ca. 45 x 12 cm.
13. Anche su essa vengono tagliati dei denti
da entrambi i lati.
14. Ciò significa piegare centralmente e
staccare i denti.
15. Questa volta però, la striscia rimane
distesa in modo liscio.
16. Incollare ora su questa coda del drago
distesa quella imbottita.
17. Cucire ora la coda del drago sul colletto
del drago (filato arancione).
18. Dal feltro grosso rimanente potete
ritagliare ulteriori denti.
19. Fissare questi su o sotto la coda e il
colletto del drago.
20. Decorare con questi denti il completo
colletto del drago.
21. Per fissare le parti di feltro potete utilizzare la pistola termoincollante oppure il
collante creativ.

