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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 www.incasadiale.it Alessia Pedriali, blogger

Guarda che ti 

ACCHIAPPO!
Qui, micio micio: un simpatico 
topino fai da te È pronto 
per giocare!

pannolenci rigido da 1 mm di spessore grigio 
e dei colori che preferite cordoncino nero 

pennarello per stoffa nero  imbottitura  filo 
per cucire nero ago  forbici colla a caldo

OCCORRENTE

per i topini

C
hiamate a rapporto 
i mici di casa: è 
tempo di giocare! 
•Questo fai da 

te è tutto dedicato a 
loro e chi meglio di un 
topolino di stoffa può 
diventare il perfetto 
compagno di giochi 
da prendere tra  
le zampette? 

Ritagliate dal 
pannolenci le 
sagome che 
vi occorrono 

seguendo 
il cartamodello.
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Fate lo stesso con 

la seconda sagoma 
laterale sempre per 

unirla al fondo.

Incollate sulla base e nella parte 
posteriore del corpo il cordoncino (ossia 

la codina) con un po’ di colla a caldo.
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Cominciate a cucire 
insieme le due 

sagome laterali in 
modo da richiudere il 

corpo del topino.

Riempite il corpo 
con l'imbottitura 

prima di 
terminare  

la cucitura.

Abbozzate il nasino del topo 
passando più volte il filo nero sulla 

punta anteriore della sagoma.

Ripassate bene il nasino 
con il pennarello per stoffa.

Prendete un'orecchia e unitela 
con un punto di colla all'altezza 
del taglio. Fate lo stesso con 
la seconda, poi incollatele 
entrambe, sempre 
con la colla a caldo, 
al corpo del 
topino, 
da un lato 
e dall'altro.
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Realizzate 
con il 

pennarello 
gli occhietti.

Cucite insieme la 
base (la sagoma 
ovale appuntita) 

con una delle due 
sagome laterali 

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


