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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

di casa
Profumo 

C
he bello aprire le ante 
dell'armadio ed essere 
avvolti da una fragranza 
fresca e naturale! •Merito 

dei profumatori fai da te: 
semplicissimi da realizzare, 
questi morbidi e colorati sacchettini 
sono ideali da appendere a porte 
e finestre o da porre nei cassetti 
della biancheria per avere sempre 
abiti e ambienti gradevolmente 
profumati. •Creandone diversi, 
potrete distribuirli in più zone 
della casa, scegliendo per ognuna 
l'essenza più adatta.

OCCORRENTE 
pannolenci morbido 
colorato a tinta unita e/o 
con fantasie fommy 
da 2 mm di spessore 
colorato tulle bianco 
cordoncino colorato 
imbottitura forbici 
ago e filo pinza per 
forare colla a caldo 
essenza profumata 
a piacere

come realizzare i profumatori

Stampate il cartamodello e usatelo per ritagliare tutte 

le sagome. Realizzate anche, con l'apposita pinza, i 

forellini che vi serviranno per appendere i profumatori.

Ritagliate un quadrato di tulle sufficientemente 

grande per coprire il cerchio sulla sagoma in 

pannolenci e fissatelo con la colla a caldo.

Iniziate a cucire insieme le due sagome 

di pannolenci con ago e filo usando 
il punto festone.

Imbottite il profumatore prima 
di completare la cucitura.

Prendete i fiorellini in fommy e applicateli a 

piacere con la colla a caldo sul profumatore.
Imbevete il sacchettino con qualche 

goccia della vostra essenza preferita.
Finite di cucire insieme le due sagome e inserite  

il cordoncino nei due forellini posti sulla parte 
alta del profumatore.

troverete 
il cartamodello 

pronto da stampare 
e ritagliare 

sul nostro sito 
cipiacecucinare.it
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Con il cambio 
di stagione, 

anche l'armadio si 
rinnova! e, grazie ai 
nostri sacchettini 

fai da te, tutto 
profumerà 

di primavera!


