
3 fogli di cartoncino bianco tipo F2  da disegno, ritagliato nella dimensione di un 
foglio per fotocopia per stampare i 3 modelli.

Cartoncino colorato tipo F4  nei colori: nero, viola, verde scuro, verde brillante;
1 ritaglio di cartoncino color ocra o giallo e 1 ritaglio di cartoncino bianco;
vari ritagli di cartoncino colorato;

bottoni, perline, cuoricini di plastica, fiorellini, nastrini,,paillettes. ecc...
1 paio di forbici e 1 pennarello nero punta fine, pistola per colla a caldo e colla in tubetto;
1 nastrino sottile  di raso o filo di lana nero, meglio ancora filo da pesca trasparente . 

It's halloween time!

Creare per Halloween:
 little Brazzy Bat and little Betty Bat

Little Brazzy Bat e la sorellina Betty

 sono due teneri e simpatici pipistrellini .Potete crearli con i modelli 
base che trovate qui in pdf,  da stampare e decorare,

 aggiungendo tutti i dettagli che più vi piacciono.
Entrambi sono  solo un semplice esempio di ciò che potrete creare.

I piccoli pipistrelli possono diventare qualcosa di più di un 
elemento decorativo per Halloween: basta applicare un taschino 

sul retro, come quello davanti, per farlo diventare un 
portacaramella/dolcetto, da donare a chi bussa nella inquietante 
notte del “trick or treat” o, perchè no, da donare a chi compie gli 

anni proprio il 31 Ottobre!

Occorrente per modello base in cartoncino
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Little Betty Bat Little Brazzy Bat



2x

Taschino da duplicare e ingrandire se si vuole 
creare anche  un porta candies o sweets

2x

2x

Occhio e decorazione per 1 occhio

Bocca da sovrapporre alla testa
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Gilet facoltativo:
 asportare i cerchi per far passare  gli arti 

superiori

2x ala

2x

sovrapporre alle ali 

3x

Naso + decorazione interna 
delle orecchie

Piccola cravatta
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-stampare i modelli e ritagliare i pezzi
-riprodurre e duplicare i pezzi, dove è indicato, sul cartoncino colorato

(vedere esempi successivi) 
-decorare la base delle ali e rifinire con il pennarello e un marcatore punta fine color argento
-incollare alle ali la parte da sovrapporre
-decorare il muso , le orecchie e il naso
-per i denti: ricavare due piccoli triangoli bianchi da un piccolo quadrato tagliato in diagonale
-decorare e applicare il taschino , poi sovrapporre la piccola toppa colorata
-assemblare i pezzi in questa successione: arti inferiori, arti superiori,cravatta, testa e ali (gilet)
-ritagliare circa 20 cm di filo o cordoncino per appendere il pipistrello e incollare tutto.
-aggiungere un eventuale taschino sul retro per inserire un sacchettino con un dolcetto di pastafrolla 

con soggetto in tema o delle caramelle
-creare una piccola tag augurale

2x
Corpo del 

pipistrellino

Istruzioni e suggerimenti
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1 2

3

Simulare una cucitura tratteggiando il contorno con 
il pennarello nero punta fine

44

Molto bene!
Allora, si parte con l'assemblaggio!
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Variante con il feltro:
 possiamo sostituire il cartoncino con fogli di feltro colorato,

cucire lungo i bordi con un “punto filza” o “punto festone” e lasciare una piccola 
fessura per l' imbottitura con l' ovatta o con le caramelle.

Si otterrà un risultato simile a questo.
Altrettanto carino, non vi pare?
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Ehi, collega!
Ti va un passaggio?



Little Betty Bat

Little Brazzy Bat



“trick or treat?”
Buon divertimento!
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