
18 19

colori e decori

Per gli amici solo Ale. Fantasia e manualità fanno da sempre parte delle mie giornate di 
lavoro in mezzo a fogli di carta, matite, feltro e tessuti nel laboratorio artigianale 
dove amo progettare e creare oggetti che racconto nel mio blog incasadiale.it

Alessia Pedriali, blogger

OCCORRENTE

pannolenci morbido arancio 
(o marrone) pannolenci 
morbido beige ago e filo 
nero e arancio per ricamo 
imbottitura sintetica 
forbici matita per tessuto 
colla a caldo perle 
autoadesive

il gatto sottotazza

come realizzare 

Mi è sembrato di vedere

UN GATTO
e non un gatto qualsiasi, 

ma un morbido e tenero micio 
sottotazza pronto a farci 

compagnia all'ora del tè

A
manti dei gatti e appassionati 
sostenitori della merenda 
fatevi avanti, c'è un fai da 
te che vi aspetta! •Del resto, 

niente come un soffice amico 
colorato può rendere ancora più 
dolce la pausa di metà pomeriggio: 
e allora, mettete a bollire l'acqua  
e infornate i biscotti, ad allestire  
la tavola ci pensiamo noi.

*troverete il cartamodello pronto da stampare e ritagliare sul nostro sito cipiacecucinare.it

Rifinite con ago e filo nero i dettagli del musetto: per fare la bocca, posizionatevi 
sotto il naso e fissate 4-5 volte il filo nella stessa posizione; per le vibrisse, create 

diversi ovali nella parte destra e poi nella sinistra delle guance e fissateli con un 
nodino. Rompete gli ovali con le forbici in modo da creare 

tanti baffetti: il gatto sottotazza è pronto!

Disegnate, 
utilizzando 

il cartamodello, 
con la matita per 

tessuto le sagome 
in pannolenci che vi 

serviranno per realizzare il gatto 
e ritagliatele con le forbici.2
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UTILIZZANDO PANNOLENCI DI VARI COLORI

POTRETE DEDICARE UN DIVERSO SOTTOTAZZA  

A CIASCUN MEMBRO DELLA FAMIGLIA

Cucite insieme le 
due sagome del 
corpo del gatto  

lungo i bordi con il 
punto festone. 

Potete utilizzare 
un filo dello stesso 

colore oppure a 
contrasto.

Sovrapponete le due sagome 
della testa e, sempre con il punto 

festone, iniziate a chiuderne  
il perimetro. Imbottite la testa  

prima di completare la cucitura.

Ponete la testa al 
centro della parte 
frontale del corpo 
senza staccare il filo. 
Cucite insieme 
testa e corpo.

Prendete 
i particolari                in pannolenci 
beige e fissateli alla sagoma del gatto con 
la colla a caldo. Completate il musetto con 
occhietti e naso utilizzando le perle autoadesive.
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