
Con cappello e fiocco 

Materiale utilizzato per cappello e fiocco: Numero articolo: Quantità: 

Feltro nero, 45 x 70 cm, 1 pezzo  515965  2

Mix di ritagli di stoffa, ca. 500 g, set 598800  1

Tops di lana merino, 5 colori, tonalità rosso 565937  3

Piume di pavone - corte, 5 pezzi 943731  1

Snazaroo Mini Starter Kit - cofanetto trucco 420538 1 

Materiali/ Attrezzi consigliati:   

Ovatta per imbottitura, 1°qualità, 200 g   oppure  507537  

Ovatta per imbottitura,  1000 g  525598  

Filato da cucito nero  1

Ago da cucito   

Forbice   

 evtl. macchina da cucire   



Istruzione  
cappello e fiocco 
1. Riportare la sagoma per il cap-

pello sul feltro nero e ritagliarlo. 

2. Sarebbe meglio cucire i pezzi con 
una macchina da cucire, altrimen-
ti si può anche utilizzare ago e filo. 

Con cappello e fiocco alla 
festa a tema 

3. Coprire il cappello a piacere con 
tessuto di pizzo e cucire a mano.

4. Cucire un nastro di tessuto e 
fissarlo attorno al cappello. 

5. Sfilacciare la lana Merino, mesco-
lare due colori, mettere il nastro 
di tessuto sopra le punte e fissare 
così all‘interno del cappello. Va 
bene anche solo con colla a caldo. 

6. Infilare la piuma di pavone nel 
nastro di tessuto sul cappello. 

Materiale utilizzato orologio da tasca: Numero articolo: Quantità: 

Medaglione in acrilico, ø 90 mm, trasparente 423206 1

Carta bianca spessa per es. 483664 1

Pennarello nero per es. set di pennarelli 497012 1

Marabu Do-it spray lucido, argento  568706 1

Catenina, 1 m, color argento, 1 pezzo  548023 1

Materiali/Attrezzi consigliati:    

Pinza per bigiotteria, per es. set di pinze 512509 1

Filo di rame sottile, per es. 247078 1

Istruzione 
orologio da tasca 
1. Spruzzare una metà del  

medaglione in color argento. 

2. Prendere il medaglione come 
sagoma, appoggiare su carta, 
riportare e ritagliare.

3. Disegnare il quadrante con un 
pennarello fine nero. 



Materiale utilizzato Maschera - coniglio: Numero articolo: Quantità:

Paper Art Maschera naturale, 1 pezzo 458397 1

Filo d‘alluminio, per es. nero, 3 m 203947  1

Bende per modellaggio, 3 m x 15 cm 503472  1

Scatoletta di plastica, ø30mmx17mm, 1 pezzo 472720  1

Catenina, 1 m, rame, 1 pezzo 548034  1

Colore acrilico nero, 50 ml 455724  1

Colore acrilico bianco, 50 ml 455713 1

Colore acrilico marrone chiaro, 50 ml 485378 1

Colore acrilico metallic oro, 50 ml 455746  1

Elastico, ø 1mm/25m, bianco  579592  1

Materiali/ Attrezzi consigliati:   

Nastro biadesivo, 6 mm x 10 m, per tecnica 3D 484718 1

Pennello piatto, pennello a punta, set 469140 1

Edding 400 (1 mm), Permanentmarker, nero 536028 1

shades of mascerade

Istruzione 
maschera-coniglio 
1. Piegare il filo come orecchie di 

coniglio, immergere brevemente 
le bende in acqua e con esse fissa-
re le orecchie alla maschera. 

2. Appallottolare la carta per le 
guance, ritagliare i denti del 
coniglio dal cartoncino oppure 
ritagliare delle bende e rivestire il 
tutto. Lisciare con le mani, lasciare 
asciugare. Dipingere con vernice 
acrilica, disegnare i contorni con 

3. Dipingere il coperchio del barat-
tolo dall‘interno con colore nero. 

 4. Applicare del nastro biadesivo 
sull‘esterno del bordo e incollare 
sopra una catenina. 

4. Inserire nel medaglione e chiu-
dere.

5. Fissare la catenina d‘argento con 
un filo fine sull‘appendino. 



Il team OPITEC augura buon divertimento.

shades of mascerade

Materiale utilizzato orologio coniglio Numero articolo: Quantità: 

Sostanza per modellaggio, 1000g, 1 pezzo 503088 1

Set meccanismo, lancette e meccanismo 101577 1

evtl. altre lancette, 1 pezzo 120162 1

Colore acrilico bianco, 50 ml 455713 1

Colore acrilico oro, 50 ml 455746 1

Colore acrilico marrone, 50 ml 485378 1

Straminia Smyrna, 100% cotone, 1 metro 519682 1

Materiali/ Attrezzi consigliati:  1

Matterello   

Coltello   

Pennello piatto e a punta   

evtl. pennarello oro   

Istruzione 
orologio - coniglio 
1. Stendere la sostanza per model-

laggio con il matterello e premere 

3. Premere sul retro un Straminia 
Smyrna o una rete metallica per 

2. Tagliare il bordo con un 

4. Praticare un foro per il meccanis-
mo nella sostanza modellabile. 

5. Avvolgere una pellicola attorno 
ad una bottiglia, appoggiare 

6. Dipingere l‘orologio con colore 
bianco, mescolare il colore oro e 

7. Dipingere le cifre con un pennel-
lo oppure con un pennarello color 

8. Inserire il mec-



Cappello 2x 
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Parte centrale 



Cappello 2x  



Coperchio del cappello rotondo 
(in alto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piegatura del tessuto



Tesa del cappello in alto a sinistra



Tesa del cappello in alto a destra 



Tesa del cappello in basso 
a sinistra



Tesa del cappello in basso a destra


