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Creiamo il nostro cartamodello disegnando sulla carta un semicerchio con 
un raggio di cm 50.  Questa misura può aumentare o diminuire in base 
all’altezza di chi indosserà il costume, il nostro abito è pensato per un bimbo 
alto 110-130 cm.
Per lo scollo disegnano un semicerchio con un raggio di 15 cm
 

IL CARTAMODELLO

 

Adesso manca il cappuccio ecco il nostro cartamodello, i due lati 
perpendicolari sono di 22 cm e di 40 cm, ma anche per questa parte potete 
rimpicciolire o ingrandire le misure, sarà facile trovare la taglia adatta per  la 
 vostra bimba o bimbo.
 

Posizioniamo il cartamodello sulla stoffa doppia e tagliamo tutti i pezzi del costume:
- 2 semicerchi per il mantello (esterno e fodera)
- Le due parti del cappello, parte esterna
- Le due parti del cappello fodera
 

LA SCELTA DELLA STOFFA

 

IL TAGLIO

 

Uniamo i due semi cerchi del mantello: fodera e esterno, dritto contro dritto e cucito 
alla rovescia tutto il bordo lasciando aperto la parte dello scollo. 
Nel lato superiore sinistro abbiamo inserito due cordini per creare due asola per 
chiudere più comodamente il mantello con dei bottoni.
 

Per l’esterno cerchiamo una stoffa rossa per il mantello e nera per il cappuccio, la 
fodera potete farla tutta rossa o tutta nera, come preferite. Per le antenne 
abbiamo creato dei ponpon di lana rossa.

 

Uniamo i due lati del cappello e cuciamo (come abbiamo fatto per il mantello) anche 
la fodera per il cappuccio.
Lasciando anche in questo caso la parte dello scollo aperta e due piccole fessure ai 
lati inferiori per far poi passere un nastro per arricciare il cappuccio. Questo 
migliorerà la vestibilità del costume permettendo di regolare la grandezza del 
cappuccio.
 

LE CUCITURE

 

Facciamo una cucitura tutto intorno al nostro cappello a 2 cm dal bordo, per creare 
una guida dove sarà inserito il cordino.
Inseriamo i due ponpon sul cappuccio.
 

- Uniamo il cappuccio con il mantello.
 - Aggiungiamo i due bottoni.
 LE RIFINITURE

 Ritagliamo usando il feltro nero tanti cerchi, noi abbiamo usato un diametro di 6 
cm. Incolliamoli nel nostro mantello utilizzando la colla a caldo. 
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