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Istruzioni borsa e copricapo unicorno

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Pannolenci 1,5mm, rotolo 45x500 cm, bianco 512334 1

Tops di lana merino, 5 colori da 10 g, tonalità pink 565971 2

Tops di lana merino, 5 colori da 10 g, tonalità blu 565926 2

Tops di lana merino, 5 colori da 10 g, tonalità verde 565948 2

Vello di lana di pecora - 5 colori toni pastello 570428 1

Ovatta per imbottitura, 200 g 507537 2

Cerniera, ca. 200 x 25 mm, bianco, 10 pezzi 523845 1

Sfera di polistirolo, ø 250 mm 507249 1

Paper-Art Maschera reale 440794 1

Acryl - Decospray, colore spray, bianco, 100ml 609190 1

Materiali / utensili consigliati
Aghi medi per infeltrire, 78 mm, 7 pezzi 517783 1

Ritaglio di espanso, ca. 210 x 150 x 20 mm 806455 1

Aghi da ricamo con punta, spessore 18-22, set da 6 521935 1

Pistola per colla a caldo 301128 1

oppure aghi per bloccare l'unicorno

Filo argentato 206691 1

Per decorare
Box stella con perline cerate, bianco, 118 g 722445 1
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1. Stampa e ritaglia il modello.

2. Unisci lungo le superfici da incollare.

3. Posiziona e riporta il modello completo sul pannolenci bianco per ritagliarlo. Ripeti il passaggio.

4. Cuci le parti lungo i margini iniziando da sinistra.

5. lascia aperti ca. 60 mm per poter rivoltare la figura.

6. Una volta che hai girato la borsa verso destra scegli la posizione per la cerniera.

7. Posa la cerniera nella borsa, disegnaci sopra una linea a matita e ritaglia. 
Dopodichè cuci la cerniera.

8. Imbottisci la borsa con l'ovatta e posiziona sul fondo un pezzo di pannolenci per bloccarne la fuoriuscita. 
Preferibilmente cucilo lungo i bordi per evitare che il pannolenci deformi la borsa.

9. Distendi e pettina ciuffi di diversi colori di tops di lana merino e vello per fare la criniera.

10. Posiziona i ciuffi per la criniera su un pezzo di espanso e, con l'ausilio degli aghi, infeltriscili nella parte superiore.

1. Posiziona sul tavolo mezza sfera di polistirolo con l'apertura verso il basso.

2. Utilizzando gli appositi aghi infeltrisci ciuffi di lana merino e vello a piacimento sulla sfera.

1. Ritaglia un pezzo di ca. 400 x 300 mm di pannolenci bianco e ricoprilo con abbondante ovatta. 
Ora arrotola a forma di cono pannolenci ed ovatta.

2. Ripiega una volta il cono e cuci tra loro i bordi esterni.

3. Affina la forma sistemandola con le mani e cuci la base.

4. Crea una collana lunga ca. 400 mm con le perle cerate bianche ed il filo argentato.

Arrotola la collana attorno al corno e fissala con la colla a caldo.

1. Con la colla a caldo fissa il corno sulla semisfera decorata con i ciuffi di lana e completa la decorazione con le perle.

2. Colora di bianco la maschera Paper Art, tagliala leggermente per affinarne la forma e fissala alla semisfera.
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Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!

Corno per il copricapo

Unisci le due parti

Copricapo unicorno

Borsa unicorno
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