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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 incasadiale.it

Alessia Pedriali, blogger

segui il coniglio

colorato... e ti sentirai 
come Alice, pronta 

a farti guidare 
in un fai da te 

fantasioso, che sa 
di primavera

C
on pompon e pannolenci 
possiamo dar vita a simpaticissimi 
e morbidi coniglietti di peluche, 
pronti a trasformare la nostra casa 

in un vero paese delle meraviglie, 
dove tutto è gioia e colore!

OCCORRENTE
gomitoli di filo acrilico di vari colori
pannolenci morbido grigio e rosa 

cordino di spago palline di legno da 
5 mm con foro centrale mezze perle 

adesive nere pompon maker
colla a caldo forbici

POTETE USARE I CONIGLIETTI PER ADDOBBARE

LA VOSTRA CASA NEL PERIODO PASQUALE,

PER GIOCARE INSIEME AI BIMBI DI CASA O, RIDUCENDONE

LE DIMENSIONI, PER ABBELLIRE PACCHETTI E CONFEZIONI REGALO

Create con il pompon 
maker 

3 pompon da: 2,5 
cm (per la codina), 

4,5 cm (per la testa) 
e 6,5 cm (per il 

corpo). Ritagliate 
dai pannolenci 

le sagome delle 
orecchie aiutandovi 
con il cartamodello.

Unite tra loro i 3 pompon 
usando la colla a caldo. Incollate 
la sagoma rosa delle orecchie 
a quella grigia sempre utilizzando 
la colla a caldo. 

i coniglietti
come realizzare 

troverete il cartamodello pronto da stampare e ritagliare sul nostro sito cipiacecucinare.it
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Mettete un goccio di colla a caldo sulla 
parte inferiore delle orecchie 
e fissatele leggermente piegate in cima 
alla testa del coniglietto.

Tagliate 20 cm circa di cordino di spago 
e inseritelo doppio all'interno del foro 
della pallina di legno. Fissate bene il cordino alla 
pallina con un nodo e tagliate il cappio 
all'estremità del cordino in modo da creare i baffi. 

Applicate un goccio di colla a caldo 
sulla pallina.
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Posizionate la pallina, ossia il nasino, 
sul muso del coniglietto premendo con 
le dita per farla aderire bene.

Posizionate le 2 mezze perle nere adesive 
sopra al nasino in modo da creare gli occhi 
del coniglietto. Sbizzarritevi ora a creare altri 
coniglietti utilizzando i colori che preferite.
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