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D      
alle gelide terre della 
Lapponia, direttamente 
dalla casetta di Santa Claus, 
Rudolph è pronto ad aiutare 

grandi e piccini a impacchettare 
con tanta originalità e simpatia 
tutti i bellissimi doni che aspettano 
di essere messi sotto l'albero!

colori e decori

sono una creativa abruzzese Appassionata di pittura, illustrazione, cucito e ricamo. amo 
fare tutorial, workshop e laboratori per lo sviluppo della manualità creativa per adulti 
e bambini: penso che insegnare il proprio sapere sia il più grande atto di generosità. 

antonella palombizio, antonellapal.com

è possibile che un pacchetto 
regalo sia bello quanto 
il suo contenuto? certo! 
la nostra adorabile renna 
ne è la prova!

SBIZZARRITEVI A PERSONALIZZARE 
LA VOSTRA RENNA UTILIZZANDO

ANCHE DEI GLITTER O APPLICANDO
DEGLI OCCHIETTI ADESIVI 

Allo stesso modo applicate le corna della renna 
nella parte superiore del pacco regalo.
A questo punto il pacchetto renna è pronto  
per essere donato! 

7Prendete un 
pompon e 
applicate sul retro 
un pezzetto di 
scotch biadesivo. 
Attaccate il 
pompon al centro 
della scatola. 2

Utilizzate il cartamodello 
per ricavare dal cartoncino 

marrone le due orecchie e le 
corna della renna.
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1
Innanzitutto 
incartate il 
regalo con  
la carta  
da pacchi.

*troverete il 

cartamodello 

pronto da stampare e 

ritagliare sul nostro 

sito cipiacecucinare.it

renna
ti regalo una

Disegnate 
gli occhi e, 
se volete, 
aggiungete 
altri dettagli del 
musetto della 
renna con il 
pennarello nero.
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Decorate il pacchetto  
utilizzando dello spago o della  

lana: fate ad esempio qualche giro 
intorno al pacco (all’altezza della bocca 

della renna) e annodate.
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come realizzarla
OCCORRENTE carta da 
pacchi pennarello nero 
pompon rosso  forbici 
scotch biadesivo 
cartoncino marrone 
spago o lana

Per applicare le orecchie della renna  
sul pacco piegate leggermente l’orecchio 
nella parte inferiore (circa 5 mm) e mettete 
dello scotch biadesivo. Attaccatelo sul lato 
del pacchetto e ripetete l'operazione  
per l’altro orecchio. 6


