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IL BAGNAFIORI PORTAPENNE 

 

Occorrente: 

- Feltro alto  4 mm. nel colore desiderato  (cm. 35x35 circa) necessario 
per la realizzazione di : 
1 rettangolo 11x28 cm (cilindro del bagnafiori)  
1 rettangolo per divisorio interno grnade 11x9 cm 
1 rettangolo per divisorio interno piccolo 11x4,5 cm 
1 rettangolo per manico 15x2 cm 
e per tutte le sagome del cartamodello allegato 

- Panno lenci  nel colore desiderato necessario  per applicazioni seguendo 
la vostra fantasia 

- nastrini a gusto personale 

- Ago e filo grosso 

- Colla a caldo 

- Cartamodello allegato (SONO GIA’ COMPRESI I MARGINI DI CUCITURA)  

Il contenuto delle seguenti pagine (immagini 
e descrizioni) è di proprietà di Paola in 
concessione gratuita a: conlemani.net 
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Esecuzione: 

- Ritagliare le sagome dal cartamodello allegato e tutti i rettangoli 
elencati sopra dal feltro alto 4 mm. 

 
 

- Cucire con dei punti a “X” il rettangolo grande lungo il lato corto 
formando così un cilindro. 

 
- Cucire i due pezzi di divisori tra loro lungo il lato lungo posizionando 

il rettangolo piccolo esattamente a metà del grande 
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- Cucire la “T” ottenuta al cerchio di base posizionando il lato lungo 
della “T”sulla linea di diametro del cerchio. 

     

 
- Inserire il fondo e i divisori all’interno del cilindro, cucire tutto 

attorno il fondo e in alto con due puntini la “T” in modo che resti 
ferma. 

 
 
 



url: http://www.conlemani.net                                                             mail: info@conlemani.net 

url: http://lastanzacreativadipaola.blogspot.com                           mail: paola_linus@yahoo.it 

url: http://www.conlemani.net                                                             mail: info@conlemani.net 

url: http://lastanzacreativadipaola.blogspot.com                           mail: paola_linus@yahoo.it 

 
 
 
 

- Cucire il manico 

 
- Cucire con dei punti a forma di “X” l’imbuto lungo i lati contrassegnati, 

se si desidera per tenerlo bene in forma inserire all’interno 
dell’imbottitura per cuscini o del semplice cotone idrofilo. 

 
- Con la colla a caldo fissare l’imbuto ottenuto al cilindro lungo il lato 

più largo dell’imbuto. 
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- Con la colla a caldo fissare il fiorellino sul lato corto dell’imbuto. 

 

   
 
 

- Con la colla a caldo fissare le applicazioni a  fantasia  

- Abbellire con nastri o a fantasia  
 
 

 
ECCO COMPLETATO IL PORTAPENNE BAGNAFIORI 
 

 Per qualsiasi informazione contattatemi all’indirizzo mail  paola_linus@yahoo.it  o 
visitate il mio blog all’indirizzo http://lastanzacreativadipaola.blogspot.com 

Paola 
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Buon lavoro! 


