
Diadema di feltro 

Materiale utilizzato: (diadema a puntini) numero articolo quantità 

set pannolenci ca. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 colori assortiti, tonalità blu 515297 1

set pannolenci ca. 200 x 300 x 1,5 mm vari motivi, set da 9 543609 1

set pannolenci ca. 200 x 295 x 1,5 mm, colori assortiti, set da 54 581650 al bisogno

set pietrine acriliche variopinte, in box trasparente, set da ca. 1000 470588 1

set perline di legno ca. 8 - 17 mm, colorate, set da 84 556796 1

perline di legno ca. 10 - 25 mm, colorate, ca. 500 g 531035 al bisogno

set HOOOKED Zpagetti Bonbon - Happy Shades, 9 x 6 m, set da 9 587678 1

collante per bambini OPITEC 100 ml 314879 1

collante per bambini OPITEC 100 ml 301461 al bisogno

Materiali/Attrezzi necessari:   

tappetino, foglio di carta, pennarello, righello, metro e gesso da sarto,   

forbici, spilli, ago, filo per cucire, colla, cucchiaio di legno   



Istruzioni 
1. Con il metro misurare la dimensione del 

diadema (basandosi sulla dimensione 
della testa).

2. Prendere il feltro che si desidera.

3. Tagliare un rettangolo di feltro della larg-
hezza misurata e dell‘altezza desiderata.

Diadema di feltro  
con puntini 

4. Questo significa: larghezza misurata, 
altezza = altezza desiderata più un ris-
volto di ca 3,5 cm (modello 30 x 19 cm).

5. Realizzare uno schizzo del diadema in 
feltro su un foglio di carta.

6. Per fare ciò ritagliare un foglio di carta 
nella misura 30 x 12 cm (oppure con dalle 
misure desiderate).

7. Disegnare su uno dei lati lunghi (30 cm), 
proveniente dal centro, in modo speculare 
dei denti su questa carta.

8. Tagliare la sagoma.
9. Appoggiare lo schizzo (sagoma) sul bordo 

superiore del rettangolo di feltro. 
10. Ripassare i denti con il gessetto da sarto. 

12. Nel caso che i denti del diadema di feltro 
„cadano“, si possono rafforzare un pò con 
residui di feltro sul retro.

13. Prendere in mano il feltro a puntini. 

14. Ritagliare un rettangolo di feltro (a 
puntini) nel formato desiderato (formato 
modello: ca. 29 x 13 cm). La larghezza del 
rettangolo di feltro con motivi dovrebbe 
essere di ca. 1 cm inferiore alla larghezza 
del rettangolo di feltro monocolore.

15. Inserire qui di nuovo lo schizzo (sagoma) 
sui bordi superiori del feltro a puntini.

16. Ripassare i denti con il gessetto da sarto 
(oppure una matita).

17. Ritagliare nuovamente il diadema sulla 
linea dentellata. 

22. Fissare questa striscia con collante sul 
risvolto di feltro. 

11. Ritagliare i denti dal feltro in base alla 
linea di gesso.  

18. Ora incollare spostato di ca. 1 cm il feltro 
con motivi su quello monocolore. 

19. Portare il bordo sottostante del feltro 
monocolore verso l‘alto (ca. 3,5 cm) sul 
lato anteriore del diadema.

20. Incollare tale risvolto per il lungo. (Si 
forma un „tunnel“, attraverso il quale 
più avanti viene fatto passare il nastro 
Hooked). 

21. Ritagliare ora dal feltro a striscie un 
pezzo lungo ca. 29 5 x 2,5 cm.



24. È possibile fissare le perline con del filato 
da cucito oppure incollandole. 

23. Incollare ora le pietrine per bigiotteria. Diadema di feltro  
con puntini / brillantini 

25. Ritagliare tre nastri Hoooked, la lunghez-
za dipende dalla circonferenza della testa 
(più cappio).

26. Fare passare i nastri attraverso il „tun-
nel“. Per spingere in avanti utilizzare un 
cucchiaio di legno. 

1. Misurare con il metro la dimensione del 
diadema (in base alla grandezza della 
testa).

2. Prendere in mano il feltro desiderato. 

3. Ritagliare un rettangolo di feltro nella lar-
ghezza misurata e nell‘altezza desiderata. 

4. Ciò significa: larghezza misurata, altezza 
= altezza desiderata più un risvolto di ca. 3 
cm (grandezza modello 30 x 18 cm)

5. Ritagliare un secondo rettangolo, senza il 
risvolto (grandezza modello 30 x 15 cm). 

6. Disegnare su un foglio di carta uno 
schizzo del diadema. 

7. Ritagliare lo schizzo.
8. Appoggiare lo schizzo rispettivamente 

sul bordo superiore di ciascuno dei due 
rettangoli di feltro. Ritagliare in base al 
modello le due parti del diadema. 

9. Tagliare una parte curva di feltro da un 
pezzo di feltro di un colore diverso.

10. Incollare esso sul diadema di feltro 
frontale, corto. 

Istruzione

Materiale utilizzato: (diadema con brillantini) numero articolo quantità: 

set pannolenci ca. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 colori assortiti, tonalità blu 515297 1

set pannolenci ca. 200 x 295 x 1,5 mm, colori assortiti, set da 54 581650 al bisogno

set pietrine acriliche variopinte, in box trasparente, set da ca. 1000 470588 1

set perline di legno ca. 8 - 17 mm, colorate, set da 84 556796 1

perline di legno ca. 10 - 25 mm, colorate, ca. 500 g 531035 al bisogno

set HOOOKED Zpagetti Bonbon - Happy Shades, 9 x 6 m, set da 9 587678 1

set filato da ricamo, da 8 m, in 6 colori, tonalità blu, set da 6 554657 1

collante per bambini OPITEC 100 ml 314879 1

collante per bambini OPITEC 1000 ml 301461 al bisogno

Materiali/Attrezzi necessari:   

tappetino, foglio di carta, pennarello, righello, metro e gesso da sarto,   

forbici, spilli, ago, filo per cucire, colla, cucchiaio di legno   

11. Fissare, con un punto croce, un nastro 
Hoooked verde, sull‘applicazione curva 
di feltro. 



Diadema di feltro 
a puntini/ brillantini/ colletto
Pünktchen/ Glitzer/ Kragen

19. Ricamare con il filato da ricamo il bordo 
sottostante del diadema di feltro. 

12. Appoggiare le due parti del diadema 
uno sopra l‘altro in modo che la parte pos-
teriore sia più lunga della parte frontale. 

13. Iniziare a cucire con il filato un lato, 
entrambi i lati e il bordo superiore.

14. Lasciare aperto il bordo inferiore con il 
feltro sovrastante.

15. Riempire il diadema di feltro leggermen-
te con ovatta per imbottitura. 

16. Incollare il feltro sovrapposto in basso (3 
cm, risvolto) verso l‘alto sulla parte anteri-
ore del diadema. Si forma un „tunnel“.

17. Ritagliare una striscia di feltro di colore 
blu scuro a forma di onda. 

18. Fissare essa sopra il risvolto (tunnel).

20. Disegnare un secondo schizzo corona 
(misura ca. 10 x 5 cm) su carta.

21. Ritagliare seguendo questo schizzo una 
corona dal feltro blu scuro. 

22. Incollare questa corona di feltro central-
mente, sul bordo superiore del diadema 
(parte frontale).

23. Fare passare ora attraverso il  „tunnel“ 
due nastri Hoooked.

24. Ciò significa che, la lunghezza dei nastri 
viene calcolata in base alla lunghezza del-
la circonferenza della testa più il cappio. 

25. Fare passare i nastri attraverso il „tun-
nel“. Per spingere in avanti utilizzare un 
cucchiaio di legno. 

26. Incollare ora le pietrine per bigiotteria 
sulla parte frontale del diadema di feltro. 

27. Cucire le perline sul bordo superiore con 
della seta per cucire blu. 

Materiale utilizzato: (colletto feltro) numero articolo quantità: 

Feltro-Tonalità blu, 20x30 cm, 5 colori assortiti, tonalità blu 515297 1

Feltro - set, sintetico, ca. 200 x 295 x 1,5 mm, colori assortiti, set da 54 581650 al bisogno

Box con pietrine per bigiotteria,variopinto,1000pz 470588 1

Holzperlen–Set ca. 8 - 17 mm, bunt, 84er-Set 556796 1

Set di perline di legno, ca. 10 - 25 mm, variopinto, ca. 500 g 531035 al bisogno

Zpagetti Bonbon Set-Happy Shades, 9 pezzi da 6m 587678 1

Filato da ricamo, 6 matassine/6 colori, blu 554657 1

Collante per bambini OPITEC 100 ml 314879 1

Collante per bambini OPITEC 1000 ml 301461 al bisogno

Materiali/Attrezzi necessari:   

tappetino, foglio di carta, pennarello, righello, metro e gesso da sarto,   

forbici, spilli, ago, filo per cucire, colla, cucchiaio di legno   



Diadema di feltro 
colletto
Kragen

1. Prendere in mano un foglio di carta.
2. Disegnare sopra la parte destra del collet-

to curvo (misura ca. 26 x 14 cm).
3. Appoggiare il colletto destro con il fronte 

nuovamente su un foglio di carta.

4. Ricopiare ora  il colletto curvo sinistro in 
speculare. 

5. Ritagliare entrambi i colletti. 
6. Prendere in mano il feltro color blu royal.

7. Poggiare su due piastre di feltro rispettiva-
mente un colletto. 

8. Ripassare con il gesso da sarto. 
9. Ritagliare entrambi i colletti dal feltro. 

10. Appoggiare i colletti sul tavolo. 

Istruzione

11. Nella parte inferiore, dove i due colletti si 
incontrano centralmente, cucirli assieme 
ad una lunghezza di ca. 2 cm.

12. La cucitura deve essere posizionata sul 
retro.

13. Ritagliare dal feltro blu chiaro dei nastri 
ondulati, i quali vengono fissati con colla 
su entrambi gli archi dei colletti. 

14. Su questi nastri ondulati cucire con 
punto croce un nastro Hooked in colore 
verde.

15. Incollare le pietrine per bigiotteria sugli 
archi dei colletti. 

16. Cucire le perline con della seta per cucire 
color blu. 

17. Cucire su entrambe le estremità dei 
colletti un pezzi di nastro Hoooked per 
chiudere il colletto. 

viel Spaß wünscht Ihnen das OPITEC-Kreativteam!


