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Regina con ghirlanda di feltro
Istruzioni
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Cartoncino ondulato 245 g/mq, incolore, 50x70cm, 10 fogli 420158 1

Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 60 mm 510303 5

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, giallo verde 485873 1

Set di cordoncini elastici, 4 pezzi 556888 1

in alternativa:

Filo elastico, ø1mm, 25m, bianco 579592 1

Corona

Stampa e ritaglia il modello della corona. In base alla circonferen-
za della testa allunga o accorcia il modello.

Ritaglia la corona.

Posiziona il modello ritagliato sul retro del cartoncino e ricalca il 
profilo a matita.

Con il fustellatore a vite pratica un foro a destra ed uno a sinistra 
per fissare l'elastico.
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Arrotola la corona e fissala con la colla a caldo. Annoda l'elastico 
nei due fori.

Preparati le sfera di polistirolo 60 mm, il colore, il pennello, le 
forbici ed il nastro adesivo.

Fissa le sfere su un cartone con del nastro biadesivo e dipingile 
con due strati di colore.

Riempi il foro con la colla a caldo. Prima che la colla si secchi fissa le sfere sulle punte più alte 
della corona.

Una volta asciugato il colore fai un piccolo foro sul fondo delle 
sfere con la punta delle forbici.
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Infine incolla i sonagli sulle punte più corte.

Sfera

T012G002

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 70 mm 547097 1

Piastra sticker Flitter, oro, ca. 295 x 120 mm 614245 1

in alternativa:

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, oro metallic 455746 1

Set di 12 pennelli Gr.2,4,6,10,8,12 431957 1

Nastro distanziatore biadesivo, 2 m x 12 mm, spessore 1 mm. 438832 1

Taglia due pezzi da ca. 9 cm della piastra sticker Flitter. Taglia a lato degli spigoli per far aderire meglio la piastra sulla 
sfera in polistirolo da 70 mm. Ripeti la procedura con la seconda 
piastra sull'altro lato della sfera.
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Premendo con le mani assicurati che le piastre flitter ade-
riscano al meglio sulla sfera, puoi fissare gli spigoli con la 
colla a caldo.

Ghirlanda di feltro e cintura (o bracciale)

T012G002

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Feltro-Tonalità verde, 20x30 cm 
10 fogli 515367 1

Sonagli di ottone, ca. ø 11, 15, 19 e 29 mm, color oro, set da 100 511455 1

Utensili consigliati
Prym Aghi da ricamo spessore 18-22, 2 per misura, set da 6 521935 1

Set di filati da cucito, 32 colori, 15m ciascuno, 64 pezzi 516743 1

Spilli con testina di vetro, 10 g colori assortiti 521304 1

Set fustellatore a vite + 3 punte 573806 1

Forbici uso domestico/per lavori di cucito 150mm 361233 1

Pistola per colla a caldo Pattex® Supermatic 301356 1      

in alternativa:

Macchina da cucire Brother RL417 621174 1
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Stampa il modello con i cuori e ritagliali. Posiziona i cuori sul feltro verde chiaro.

Riporta i bordi dei cuori sul feltro con un pennarello. Ritaglia ca. 
20 cuori, di 2 misure, dei colori più chiari (a scelta).

Piega a metà le strisce di feltro e fissale con gli spilli.

Dal feltro più scuro ritaglia ca. 6 cuori di grandezza ca. 60 mm.

Fissa con gli spilli i cuori uno accanto all'altro sulle strisce.

Istruzioni ghirlanda di feltro
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Cuci tutto con la macchina da cucire o a mano.

Ripeti i passaggi indicati ai punti 1 - 5 e 7 - 8 delle istru-
zioni per la ghirlanda.

Alternativa: puoi anche fissare tutto con la colla a 
caldo.

Ritaglia 6 cuori piccoli di diversi colori e posizionali a coppie 
sulla striscia a ca. 6 cm di distanza. Cuci tutto con l'aggiunta dei 
sonagli.

Lunghezza totale ca. 60 - 90 cm (in base al modello scelto).

(o bracciale)

Infine fissa con il filo i sonagli di diverse dimensioni sui cuori.

Lunghezza totlae ca. 1,70 m.

Istruzioni ghirlanda di feltro

Istruzioni cintura
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