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2

Accoppiate le sagome del corpo tra di loro e 
iniziate a cucirle insieme con il punto festone.

3
Continuate a cucire il bordo ricordandovi di 

lasciare un'apertura per inserire l'imbottitura.

1

Ritagliate tutte le sagome in pannolenci 
che vi serviranno per realizzare l'orsetto 

aiutandovi con il cartamodello.

4

Prendete il fermacampione 
e fissatelo al musetto dell'orso: sarà il suo 

nasino. In alternativa, potete anche ritagliare 
dal pannolenci nero un piccolo cerchietto da 

incollare al muso.

5

Applicate le guance e il pancino 
dell'orsetto con la colla a caldo.

6

Disegnate gli occhietti e completate 
il musetto usando il pennarello 

nero per tessuti.

7

Imbottite il corpo 
dell’orsetto.

amici

S
ono morbidi, buffi e hanno un musetto davvero irresistibile! 
I nostri orsetti abbelliscono casa sprigionando tanta 
simpatia, sono ottimi compagni di gioco per tutti i 
bambini e all'occorrenza possono diventare dei formidabili 

profumatori per gli armadi. •Che aspettate, dunque: 
circondatevi dell'allegria contagiosa di questi dolcissimi amici!

colori e decori

orsettitenerezza cercasi? i coccolosi orsetti di pannolenci dispensano sempre caldi abbracci! 

8
Completate la cucitura dei bordi 
e chiudete la sagoma dell'orso.

ECCO PRONTO 
IL VOSTRO ORSETTO!

INVECE DELL'IMBOTTITURA, 
RIEMPITE I VOSTRI ORSETTI CON FIORISECCHI O SCORZE DI AGRUMI ESSICCATIINSIEME A UNA STECCA DI CANNELLA: IN QUESTO MODO SI TRASFORMERANNO 

IN ORIGINALI PROFUMATORI 
PER L'ARMADIO DEL TUTTO NATURALI

OCCORRENTE pannolenci morbidi 
da 1 mm di spessore e colorati 
 forbici ago e filo colla a 
caldo pennarello per tessuto nero 
 fermacampione nero  imbottitura

gli orsetti
come realizzare 

miele

*troverete il cartamodello 
pronto da stampare e 

ritagliare sul nostro sito 
cipiacecucinare.it

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
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