POSIZIONE CAPELLI
TESTA
2 PEZZI
UNIRE AGLI ALTRI 2 PEZZI
DEL GATTO

CODA GATTO
2 PEZZI

ESEGUIRE UN TAGLIO SUL RETRO

NON SONO COMPRESI I MARGINI DI CUCITURA

NASO
2 PEZZI
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COLLETTO
2 PEZZI

STREGA
STOFFA DOPPIA

1

STREGA

2

FALDA CAPPELLO
2 PEZZI
MANO
4 PEZZI

STOFFA DOPPIA

STOFFA DOPPIA

CAPPELLO
2 PEZZI

STREGA

3

GATTO
2 PEZZI

TAGLIARE INOLTRE:
VESTITO : 36 X 110 CM.
GREMBIULE : 30 X 30 CM.
MANICA : 26 X 26 CM.
CAPELLI : 4 “CIUFFETTI” DI 20 CM.
2 “CIUFFETTI” DI 11 CM.
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UNIRE ALLA CODA

STREGA

4

GATTO
UNIRE ALL’ALTRA PARTE DEL CARTAMODELLO





STREGA
Istruzioni
TESTA– doppiare e cucire, lasciando aperto come indicato sul cartamodello per rigirare ed imbottire. Disegnare
con un pennarello da stoffa, i particolari del viso.
MANO—Cucire dritto contro dritto, rigirare ed imbottire.
MANICA-Piegare a metà il rettangolo di stoffa e cucire.
Senza rigirare il lavoro, arricciare la parte superiore e
saldare il filo. Rigirare il lavoro. Inserire poca imbottitura. Ora arricciare la parte inferiore a 2 cm. dal bordo,
dopo aver ripiegato in sotto la stoffa per 3 cm. Inserire
ed incollare la mano, prima di chiudere l’arricciatura.
Ripetere con l’altra manica.
GREMBIULE—Eseguire un orlino su tre lati.
VESTITO—Piegare a metà il rettangolo di stoffa nel
senso della larghezza e cucire. Cucire il nastro di tulle,
piegato a metà, nella parte inferiore ed eseguire un punto filza nella parte superiore.
COLLETTO— Doppiare e cucire. Eseguire, con la macchina da cucire, le venature delle foglie (vedi cartamodello).
GATTO—Cucire dritto contro dritto e rigirare. Imbottire e chiudere a mano l’apertura. Cucire gli occhi. Addobbare con fiocchi di tulle e stoffa.

CAPPELLO– Doppiare la falda e cucire. Rigirare.
Doppiare la parte alta e cucirla alla falda. Imbottire leggermente.
CAPELLI--Avvolgere la lana attorno ad un cartoncino di
20 cm di lunghezza, per 3 volte .Sfilare e annodare nel
centro(con un pezzetto della stessa lana ).Eseguire la
stessa operazione per altre 3 volte. Avvolgere la lana attorno ad un cartoncino di 11 cm di lunghezza, per 3 volte .Sfilare e annodare nel centro(con un pezzetto della
stessa lana ). Incollare ora con colla a caldo i “ciuffetti”
di lana sulla testa nella posizione indicata sul cartamodello.

ASSEMBLAGGIO
Posizionare il grembiule al centro del vestito, quindi eseguire un punto filza nella parte superiore; arricciare e
chiudere il filo attorno alla scopa. Incollare il colletto e
la testa (già completata di capelli e cappello). Incollare le
maniche ai lati del vestito. Addobbare con fiocchi di tulle.

Buon divertimento!!!!!!!!!
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