
Procedimento:
Prepara i fiori di base disegnandone alcuni semplici e ritagliandoli poi nei
vari colori. Ricama con il punto filza i contorni dei fiori a circa 0,4 mm dal
bordo. Usa il filo moulinè a due capi, di colore contrastante rispetto al colore
del feltro (1). Prepara le roselline disegnandole a spirale, sul feltro, arrotola la
rosa su se stessa partendo dal bordo esterno (2). Fissa con dei piccoli punti
(3-4-5). Dal feltro marrone bruciato taglia: due rettangoli da 12x6,5 cm (lati
A e C del box), due da 23,5x6,5 cm (lati B e D del box), uno da 12x23,5 cm
(lato superiore). Unisci con il punto festone i quattro lati in sequenza
A/B/C/D cucendoli intorno alla scatola. Sul rettangolo da 12x23,5 cm (lato
superiore), disegna al centro, la forma per il buco da cui far uscire i fazzoletti
(6) e poi tagliala. Cuci con il punto festone il lato superiore (7). Partendo
dalla metà del lato lungo della scatola incolla il nastrino a pois con la colla a
caldo tutto intorno alla scatola. Prendi un pezzo di nastro lungo 30 cm, piega
i due lati verso il centro per due volte e fissali con un punto
di colla, in modo da formare un piccolo fiocco (8).
Incollalo sopra la congiunzione del nastro in modo
da nasconderla. Incolla con la colla a caldo i fiori
al lato superiore del box. I più grandi vanno
posizionati sui bordi corti.
Incolla le roselline al centro dei fiori di base, 
le due più grandi una per lato corto (9-10).

Materiale occorrente:
• Box porta fazzoletti rettangolare • feltro marrone bruciato da 3 mm
(40x25 cm) • feltro avorio, ocra, pesca, beige e marrone da 1 mm  
• filo moulinè da ricamo in tinta • nastrino a pois lungo 110 cm

Box portafazzoletti 

Una scatola per i fazzoletti di carta, da tenere a portata di
mano durante un film romantico o in bagno, pronta all’uso.
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