
• 3 fogli di cartoncino , non troppo leggero, come quello dei fogli F4 da disegno.
Colori: nero, viola, verde scuro o verde brillante

• 1 ritaglio di cartoncino color ocra o giallo e 1 ritaglio di cartoncino bianco
• ritagli di cartoncino di vari colori
• bottoni, perline, cuoricini di plastica, fiorellini ecc...
• 1 paio di forbici e 1 pennanrello nero punta fine
• colla a caldo e colla stick
• 1 nastrino di raso o filo di lana , se vogliamo appenderlo 

It's halloween time!

Creare per Halloween: little Brazzy Bat
Little Brazzy Bat è un tenero e simpatico pipistrello .

Potete crearlo con il modello base che trovate in pdf qui da 
stampare e decorarlo aggiungendo tutti i dettagli che più vi 

piacciono.
Questo è solo un esempio semplice semplice .

Il piccolo pipistrello può 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 nella inquietante notte del “trick or treat”. 

Occorrente per modello base in cartoncino

Variante con il feltro:

Sostituire il cartoncino con 
fogli di feltro.

Procurarsi del filo da ricamo
per unire i fogli con un” punto 
filza “od un “punto festone”.

Ovatta per imbottire.

...e adesso non resta che 
stampare il modello e 

mettersi 
all' opera!

Buon lavoro!

Altre idee per variare il modello base 
possono essere ispirate dai libri

 di Ed Emberley
 o direttamente dal suo sito:

www.edemberley.com

www.tateefate.com



Taschino ocra da duplicare se si vuole 
offrire

Brazzy Bat come portacaramelle, ad 
esempio

(da incollare davanti e dietro)

Decorazioni per l' occhio

Testa nera da duplicare lasciando 
uno spazietto per far passare il 

cordoncino

Applicazione viola per il muso

Arti superiori e inferiori da duplicare in 
nero



Decorazione nera da 
applicare sulle ali: va 

duplicata

Ali viola da duplicare e incollare sul retro del corpo
Attaccare dietro, a livello del collo, dopo averle decorate 

e rifinite con il pennarello nero.

Corpo in cartoncino nero



Assemblare le varie parti del piccolo Brazzy Bat, solo dopo averle decorate.
Unire con l'aiuto della colla a caldo .

Suggerimento:
 aggiungere un cravattino e/o una piccola giacca- gilet attingendo 

dai cartamodelli dei Littles Monsters friends successivi
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