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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

S.O.S. rammendo

occorrente
feltro fucsia e rosa 
pannolenci rosa e con 

fantasia forbici forbici a 
zig zag spilli ago e filo da 
ricamo bottone fettuccia  

o nastro colla a caldo

Prendete le 
due sagome 
rocchetto ritagliate 
in precedenza e 
arrotolatevi del filo  
da ricamo intorno.

Fermate il filo sul retro del 
rocchetto usando un punto di 
colla a caldo. Incollate i rocchetti, 
sempre con la colla a caldo, sulla 
copertina del kit da cucito. Fissate 
anche un bottone che vi servirà per 
tenere chiuso il kit.

Cucite un pezzo di fettuccia 
di circa 15 cm al centro 
della striscia di feltro 
fucsia, nel lato esterno  
del kit: servirà per chiudere 
il set da cucito facendo  
un fiocco intorno  
al bottone.

Ricavate due quadrati di feltro rosa della 
dimensione di circa 10,5 cm di lato. Rifilate 
i due pezzi di feltro rosa usando una 
forbice a zig zag; se non l’avete, tagliate 
direttamente due quadrati di 10x10 cm.

Utilizzate il cartamodello per ricavare 
le varie sagome in pannolenci che 
serviranno per creare l’interno del kit 
da cucito.

Cucite le varie parti usando un filo 
da ricamo a contrasto di colore. 
Fissate anche i due quadrati di 
feltro rosa sulla striscia fucsia 
tagliata precedentemente. 
Immaginate di dividere 
quest'ultima in tre parti: dovrete 
cucire nel secondo e terzo spazio.

Posizionate le sagome 
in pannolenci, tranne 
il rocchetto, sui  
ritagli di feltro  
rosa e fermatele con 
degli spilli.

Tagliate una striscia di feltro 
fucsia che misuri circa 
35x12 cm: sarà la base del 
kit da cucito.

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

POTETE AMPLIARE IL VOSTRO KIT 
CON GLI UTENSILI CHE PIÙ VI

SERVONO: UN PICCOLO METRO, SPILLEDA BALIA, PENNARELLI PER TESSUTI 
E COSÌ VIA
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A questo punto il 
kit è pronto! Dovrete solo 

inserire forbicine, spilli, aghi 
e fili vari. Si ripiega come fosse 

un portafoglio, si chiude facilmente 
e può essere portato ovunque. 

Perfetto da mettere in borsa o in 
valigia per avere sempre a 

portata di mano l’abc 
del cucito!

come realizzarlo

Q      
uante volte ci è capitato, magari 
durante un viaggio, di perdere 
uno dei bottoni di una camicia 
o di notare, per puro caso, un 

antiestetico buchino sulla punta dei 
calzini? Un bel fastidio! Per fortuna c'è 
l'alleato perfetto per risolvere queste 
piccole scocciature: vi presentiamo un 
formidabile kit fai da te specializzato 
nel pronto intervento per invisibili 
rammendi d'urgenza!

bottoni saltati? orli da 
sistemare? strappi da riparare? 
Niente paura! con il nostro kit da 
cucito portatile ogni indumento 
tornerà come nuovo in un baleno!


