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Pallina di Natale Merry Christmas 2020
(realizzata da Silvia Torcolacci)

Occorrente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filato 100% acrilico colore panna n. 812 (DMC Knitty 4 extra value) circa 75 gr.
Ferri circolari n. 4,5
Ago da lana
Piccola forbice
Vinile rosso per realizzare la scritta Merry Christmas con la Scanncut
Spago e spillo per cappio pallina
Pallina di polistirolo da 12 cm. di diametro
N. 3 palline ovali da 3 cm. di polistirolo da inserire all’interno della rosa per
creare il bocciolo
Velluto blu per rosa – marca Renkalik
Velluto verde bosco per foglie – marca Renkalik
Stampo Thikas Primavera

Punti impiegati:
Lavorazione con Ferri circolari:
• Maglia rasata: 1° giro 1 ferro al diritto, 2° giro 1 ferro al diritto.
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Tubolare
Con il filato color bianco e i ferri circolari n. 4,5 avviare 52 maglie + 1 maglia per unire il
lavoro in cerchio ed eseguire n. 50 giri, così ottenendo un’altezza di circa 16 cm.
Chiudere il lavoro lasciando circa 15 cm. di filo che servirà per assemblare il tubolare alla
pallina di plastica.
Stirare il tutto.
Con la Scanncut realizzare n. 2 scritte in vinile Merry Christmas di dimensioni cm. 9,5 x
3,0.
Spellicolare aiutandosi anche con un piccolo ago.
Con il ferro senza vapore, attaccare la scritta al centro del tubolare, sia da un lato sia
dall’altro.

Nella pallina di plastica creare il cappio per appenderla, utilizzando uno spillo senza
testa, un pezzetto di spago e colla a caldo per bloccare il tutto.
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Eseguire una cucitura a punto filza con ago da lana, chiudendo la parte superiore del
tubolare e facendo fuoriuscire il cappio.
Chiudere il tubolare e nascondere il filo all’interno.
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Chiudere anche l’altra parte.

FIORI e FOGLIE realizzate utilizzando gli stampi Thikas Primavera

Ho creato:
n. 1 bocciolo di rosa utilizzando una piccola pallina da inserire all’interno del bocciolo, il
velluto blu (n. 2 volte) e il velluto verde bosco per il sepalino
n. 1 rosa utilizzando una piccola pallina da inserire all’interno del bocciolo, il velluto blu
(n. 4 volte) e il velluto verde bosco per il sepalino
n. 1 fiore camelia utilizzando dei pistilli bianchi, il velluto blu (n. 2 volte) e il velluto
verde bosco per il sepalino.
n. 1 foglia utilizzando il velluto verde bosco.
Dopo aver tagliato le forme assemblarle utilizzando della colla a caldo.
I fiori assemblati e la foglia andranno inseriti nella parte alta della pallina e incollati con
un pochino di colla a caldo.
Ottenendo questo risultato.
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Chi mi conosce e mi segue da un po’ sa che quando creo un nuovo oggetto, amo
utulizzare più tecniche per rendere sempre più personale la creazione.

Questo schema è stato ideato da Silvia Torcolacci, è gratuito e se ne consente la
diffusione per uso personale. E' vietata la vendita. Chi volesse pubblicarlo sul proprio
blog è autorizzato a farlo purché ne citi la fonte: www.animamanoanimamente.it .
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