
 Occorrente: 

- maglina sottile color carne per la faccina e le manine  
- ovatta per imbottire  
- filo nero per gli occhi, rosso per la bocca e beige per il naso  
- occhietti (comperati in merceria)  
- lana per capelli (del colore che più vi piace)  
- tessuto per vestitino/sacchetto (cm 45x90 per il vestito e cm 34x20 per entrambi le 

maniche)  
- elastico  
- colla a caldo  
- filo di nylon per richiudere abitino (io uso quello da pesca)  
- forbici e forbici zigzag  

preparare i singoli pezzi: 

Ritagliare un quadrato di cm 15 di lato dalla maglina color carne per il viso. Al centro inserire un batuffolo di 
ovatta e fermarlo con il filo beige arrotolando il filo intorno al batuffolo al fine di creare una 
protuberanza(naso).  
 
Riempire quindi il quadrato con l'ovatta e chiudere i lati formando una piccola palla (il viso) 
Creare le manine utilizzando un pezzetto di maglina nella quale avrete inserito dell'ovatta (le dimensioni 
dovranno essere proporzionate alla faccina!!) 
Creare una terza pallina che sarà il corpo su cui dovrà essere incollato il viso ed intorno al quale dovrà 
essere legato il vestito L'immagine vi mostra il viso ed il corpo della bambolina 

 

   

 

Con il filo nero, segnate gli occhi facendo passare l'ago da un'estremità all'altra della pallina e fermando il filo 
dietro con un nodo.  
Cercate di annodare stretto il filo in modo da dare una certa rientranza all'occhio. Con il filo rosso fate la 
stessa cosa per creare la bocca. 
Con la colla a caldo, incollate gli occhietti. Le immagini mostrano le sequenze del viso. 
 

 
 
Con l'uncinetto e la lana preparate una calottina a punto alto che servirà per i fare i capelli (la calottina dovrà 
coprire la testa).  
Con l'uncinetto e dei fili di lana lunghi circa 5 cm entrate in ogni punto alto ed annodate il filo a mo' di frangia. 
Partite dall'estremità esterna  
fino ad arrivare al centro (partenza della calottina a punto alto). I fili devono essere messi molti fitti per creare 
una folta capigliatura. 
Con la stessa tecnica potrete utilizzare fili di lana più lunghi per poi fermarli con dei nastrini colorati creando 
dei simpatici "codini". le immagini illustrano la calottina di lana. 



 

 
 

assemblare i singoli pezzi: 

Prendete la stoffa per le maniche, mettetela in doppio (dritto contro dritto) e fate una cucitura esterna fino ad 
ottenere un tubo. Rivoltate il tubo e tagliatelo a metà per avere le 2 maniche. Ad una estremità fate un 
piccolo orlino oppure rifinite con le forbici zigzag. A circa 1cm dal bordo, fate una filzetta con il filo di nylon 
per poter arricciare la manica e inserite la manina. 
Prendete l'altra estremità della manica e unitela alla parte alta del vestitino facendo sempre una piccola 
filzetta con il filo di nylon. Rivoltare la parte bassa del vestito e fate una cucitura formando un piccolo orlo di 
2 cm. Sarà in questo orlo che inserirete l'elastico per chiudere il sacchetto. L'immagine vi mostra come dovrà 
essere assemblato il vestitino. 
 
Imbottite le maniche con l'ovatta e quindi inserite, nella parte bassa, la manina che avete precedentemente 
preparato. Con la colla a caldo fissaate la manina alla manica. 
Inserite la faccina nel vestito e stringete il vestito intorno al collo della bambolina tirando il filo e chiudendolo 
con dei nodi. Il filo dovrà poi essere nascosto. 
 
A questo punto la bambolina è pronta per essere abbellita con dei pizzi intorno al collo e alle maniche, con 
dei nastrini sui capelli etc lascio a voi e alla vostra fantasia come rendere graziosa la vs. bambolina. 
Al termine, mettere un po di fard sulle gote. (le immagini si riferiscono a 2 bamboline diverse)  
PS: Se avete dubbi non esitate a scrivermi... sarò ben lieta di aiutarvi !!!! 

   
 

  


