
- ovatta per  
imbottitura
- colla
- lana
- metro a nastro

Ti occorrono:
Regala un  
amico a Fiocco.

4. Corpo 
Ora cuci a mano i bordi del pezzo  

di stoffa come se fosse un cuscino, 
lasciando per il momento aperta  

la parte inferiore. Per questa opera-
zione naturalmente puoi usare  
anche la macchina da cucire. 

5. Corpo 
Imbottisci il corpo di ovatta.  

Ma attenzione a non usarne troppa!  
Il corpo non deve risultare gonfio. 

1. Gambe 
Chiudi la parte superiore dei  
2 rotoli di carta igienica con  

3 graffette ciascuna. Lascia aperta 
l’estremità inferiore.

2. Braccia e mani 
Ritaglia 4 mani dal feltro disegnan-
do prima la sagoma. Poi sovrapponi 
le mani a due a due e cuci insieme  
i bordi, lasciando aperta la parte 

inferiore per imbottirla successiva-
mente di ovatta.

3. Corpo 
Da un vecchio scampolo o da un 

asciugapiatti ritaglia un rettangolo 
di 40 x 30 cm e piegalo a metà. 

6. Gambe 
Ora puoi chiudere la parte inferiore 
e applicare le gambe che hai pre-
parato precedentemente facendo 

passare ago e filo attraverso i rotoli 
di carta igienica e cucendoli diretta-

mente al corpo.

- feltro
- 2 rotoli di  
cartone
- forbici
- graffatrice

- fili da cucito colorati 
- fili da cucito bianchi
- bottoni
- stoffa
- aghi da cucire



7. Orecchie, braccia & mani
Per creare le orecchie, lega insieme  
i 2 angoli superiori del cuscino con 
la lana. Infine, fissa le braccia con 
uno spillo a destra e a sinistra del 

corpo e poi cucile. 

8. Viso
Puoi cucire la bocca direttamente 
sul cuscino: sorridente o dritta, 

come preferisci tu. Ecco un piccolo 
suggerimento: prima di cucirla, dise-
gna la bocca con un tratto leggero.

9. Occhi
Per creare gli occhi cuci i 2 bottoni 
sulla stoffa. I 2 bottoni possono 

essere anche diversi tra loro per ren-
dere la faccia ancora più divertente 
o furbetta. Prova soluzioni diverse!  

10. Capelli
E ora passiamo ai capelli: crea un 
bel ciuffo legando insieme tanti fili 

di lana e cucilo sulla testa.

11. Denti
Infine tocca ai denti. Ritagliali dal 

pannolenci e fissali con la colla per 
bricolage nel punto desiderato.

E voilà!
Ed ecco pronto il nuovo amico del 

cuore di Fiocco.


