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51Gilet “procione”

Gilet “procione”
I procioni sono 

proprio dei 

birbantelli astuti, 

con i tratti 

del muso che 

sembrano una 

maschera e la 

loro propensione 

a infilarsi in tutto 

e di più. Questo 

piccolo procione 

si camuffa da gilet 

delicatamente 

spigato. La coda 

staccabile e la 

fodera di tessuto 

di lana lo rendono 

divertente e pratico 

nello stesso tempo.

Diritto contro diritto e con un margine di cucitura di 6 
mm, attaccate i lati del cappuccio al suo centro davanti, 
fermandovi alle pince. Stirate le cuciture aperte. Diritto 
contro diritto e con un margine di cucitura di 6 mm, 
attaccate le guance del procione al cappuccio come 
nella figura. Stirate le cuciture aperte.

Fissate con un goccio di colla e attaccate a punto zigzag o a punto festone le 
“maschere degli occhi” nere sopra le parti di color crema contrastanti come 
indicato sul cartamodello. Fissate con la colla le sagome dell’occhio color crema 
e il naso nero e eseguite l’appliqué. Tagliate la teletta termoadesiva o un altro 
stabilizzatore termoadesivo per appaiarlo alla teletta del cappuccio del procione. 
Posizionate sul rovescio del muso del procione sul cappuccio a 13 mm dal bordo 
davanti e fate aderire stirando. Cucite a mano gli occhi sul muso.

Occorrente
Tweed di lana o simile: 
90 cm. Tagliate A, 2×B, 
C, D, E, F, G, 2×H, 2×I

Tessuto di lana per 
foderare: 90 cm. Tagliate 
2×Q, R, S, 2×T

Feltro di lana color 
crema per il muso:  
22 cm. Tagliate 2×I, 2×J, 
2×K, 2×L

Feltro di lana nero o 
tessuto di lana per il 
muso e la coda: 11 cm. 
Tagliate M, 2×N, 2×O, P

Filato intonato a grigio, 
color crema e nero

Cartamodello del 
muso: V. Non tagliate; 
usatelo come riferimento 
quando collocherete i 
tratti

Teletta termoadesiva o 
simili: 22 cm. Tagliate U

Bottoni: 2 del diametro 
di 2,5 cm per gli occhi, 
4 del diametro di 1,5 cm 
per il davanti

Nastro o cordoncino per 
la chiusura: 135 cm

Filato per la coda: ½ 
gomitolo di nero, ½ 
gomitolo di color crema

Velcro: un pezzo di 7,5 
cm per 1,5 cm

Carta per lucidi per 
assemblare la coda

Cartone per assemblare 
la coda

Vedere il cartamodello 
a pag. 118

TAGLIA:
M

GRADO DI 
DIFFICOLTÀ:

medio
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52 53Gilet “procione”Animali del bosco

Attaccate i davanti laterali della fodera del cappuccio al 
centro, diritto contro diritto, con un margine di cucitura 
di 6 mm. Diritto contro diritto, con un margine di 
cucitura di 6 mm, attaccate il rinforzo del cappuccio alla 
fodera. Diritto contro diritto, attaccate il cappuccio alla 
fodera intorno all’apertura del muso, con un margine di 
cucitura di 6 mm. Rivoltate sul diritto, inserite la fodera 
nel cappuccio, stirate la cucitura piatta.

Fissate con gli spilli le orecchie sulla testa del procione 
tra le tacche come nella figura (i davanti delle orecchie 
dovrebbero essere di fronte al muso del procione). 
Cucite la parte superiore del cappuccio, racchiudendo 
all’interno le orecchie del procione.

Per creare le aperture in cui far 
passare il cordoncino, realizzate 
un’asola su ogni davanti 
laterale nella posizione indicata 
sul cartamodello. Ripiegate il 
bordo superiore della tasca 18 
mm sul rovescio, cucite a 13 
mm dal bordo. Stirate con cura 
i tre bordi rimasti della tasca 6 
mm sul rovescio. Posizionate 
sul davanti laterale sinistro 
come indicato nel cartamodello, 
cucite a 3 mm scarsi dal bordo. 
Cucite di nuovo a 6 mm dalla 
prima linea di cucitura.

Diritto contro diritto, attaccate il carré dietro al dietro 
inferiore con un margine di cucitura di 13 mm. Stirate la 
cucitura aperta.

Attaccate i lati del cappuccio al suo centro dietro, diritto 
contro diritto e con un margine di cucitura di 6 mm.

Attaccate i centri neri delle orecchie sul diritto dei 
davanti delle orecchie, a punto zigzag o a punto 
festone. Ripiegate a metà ogni davanti, diritto contro 
diritto, e cucite delle pince attraverso tutti gli strati. 
Ripetete per i dietro delle orecchie. Diritto contro diritto, 
con un margine di cucitura di 6 mm, attaccate i davanti 
delle orecchie ai loro dietro. Girate e stirate.
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59Grazioso cappello “gufetto”Grazioso cappello 
“gufetto”
Creato in morbido feltro di lana, questo indumento caldo 

per l’inverno presenta un muso applicato, bottoni come 

occhi e nappine di “piume”. Tenendo al caldo le piccole 

orecchie, rimane a posto grazie a un sottogola regolabile che 

i “gufetti” possono chiudersi da soli. Splendido per quando fa 

freddo o per giocare mascherati in casa!

Seguendo le istruzioni sulla confezione, applicate 
stirando la teletta termoadesiva al rovescio dei lati e del 
centro del cappello. Diritto contro diritto, attaccate i 
lati al centro del cappello dalla punta davanti alla tacca 
con un margine di cucitura di 6 mm. Stirate le cuciture 
aperte.

Stratificate le strisce per le nappine creando due ventaglietti. Imbastite assieme ogni nappina 
alla base. Posizionate i centri blu dell’occhio sopra i cerchi color pesca e in mezzo inserite 
le sopracciglia gialle; incollate. Fissate i centri degli occhi a punto zigzag o a punto festone, 
passando sopra alle sopracciglia gialle. Con altra colla per tessuti, attaccate i cerchi color 
pesca sopra le sagome verdi degli occhi (fate attenzione a non comprendere le sopracciglia 
nella cucitura) usando del filo intonato ai cerchi color pesca degli occhi.

Occorrente
Feltro di lana rosa per 
il cappuccio esterno: 45 
cm. Tagliate 2×A, B

Feltro di lana color 
pesca per striscia, 
bordino di rifinitura, 
nappine e basi degli 
occhi: 11 cm. Tagliate E, F, 
2×G, 10×H

Feltro di lana giallo 
per il becco e le 
sopracciglia: un avanzo 
quadrato con lato di 12,5 
cm. Tagliate I, 2×J

Feltro di lana verde per 
la base esterna degli 
occhi: un avanzo di 25 cm 
x 12,5 cm. Tagliate 2×L

Feltro di lana azzurro 
per il centro degli occhi: 
un avanzo di 20 cm x  

10 cm. Tagliate 2×K

Stampato di cotone per 
la fodera: 45 cm. Tagliate 
2×C, D

Teletta termoadesiva: 45 
cm. Tagliate 2×A, B

Cartamodello del muso: 
non tagliatelo; usatelo 
come riferimento quando 
collocate gli elementi

Bottoni per gli occhi:  
2 del diametro di 2,5 cm

Velcro: un pezzo di 5 cm

Filato intonato a tutti i 
colori del feltro di lana

Colla per tessuti

Vedere il cartamodello 
a pag. 121

TAGLIA:
M

GRADO DI 
DIFFICOLTÀ:

medio
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69Accappatoio a mantella “farfalla”Accappatoio a 
mantella “farfalla”
È bello avere qualcosa di comodo da indossare dopo una nuotata 

e questo capo sarà di certo apprezzato! Realizzato in tessuto 

di spugna assorbente è pratico oltre che grazioso. Molti grandi 

negozi di tessuti hanno un bell’assortimento di colori di spugna, 

ma la maggior parte dei pezzi è così piccola da poter essere 

ritagliata da un telo da bagno o da spiaggia.

Ripiegate e stirate 13 mm sul rovescio di entrambi i lati 
lunghi delle antenne. Cucite 3 mm dai bordi ripiegati. 
Legate un nodo a ogni estremità e tagliate a metà 
creando due antenne separate. Imbastite ognuna di esse 
sul diritto di ogni lato del cappuccio alla tacca.

Diritto contro diritto, attaccate i lati del cappuccio al suo centro. 
Stirate le cuciture aperte. Ripetete per i lati e il centro della fodera 
del cappuccio. Diritto contro diritto, attaccate il cappuccio alla 
sua fodera. Rivoltate sul diritto e stirate la cucitura del davanti 
piatta. Impunturate a 13 mm dal bordo del davanti. Imbastite il 
cappuccio alla sua fodera al bordo del collo.

Occorrente
Tessuto di spugna lilla 
per le ali della farfalla: 
180 cm. Tagliate D, 2×E

Tessuto di spugna 
rosa per cappuccio, 
fodera e sagome delle 
appliqué delle ali: 180 
cm. Tagliate 2×A, 4×B, 
C, D, 2×E, 4×F, 4×G

Tessuto di spugna 
turchese: 45 cm. Tagliate 
4×H, 4×I

Tessuto di spugna 
verde: 22 cm. Tagliate 
4×L, 4×J, 4×K

Tessuto di spugna 
giallo: 22 cm. Tagliate 
4×O, 4×M, 4×N

Filato intonato a tutti 
colori del tessuto di 
spugna

Bottoni: 5, del diametro 
di 2,5 cm

Supporto 
termobiadesivo per il 
retro delle appliqué 
(seguite le istruzioni 
d’uso del produttore): 
circa 90 cm. Tagliate 4×F, 
4×G, 4×H, 4×I, 4×J, 
4×K, 4×L, 4×M, 4×N, 
4×O

Le sagome delle 
appliqué delle ali si 
dividono in tre gruppi:

Gruppo 1: M, N

Gruppo 2: G, H, J, L

Gruppo 3: F, I, K, O

Vedere il cartamodello 
a pag. 124

TAGLIA:
M

GRADO DI 
DIFFICOLTÀ:

medio
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