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AVETE BISOGNO DI :
- 1 spugna per i piatti.
- 1 foglio di carta da regalo decorata.
- 1 foglio di cartoncino.
- Filo per cucito.
- Bollini adesivi.

- 1 penna a sfera.
- 1 vecchia gomma.
- Forbici con le punte

arrotondate.
- 1 pennarello.
- Colla stick.
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1. Applicate uno strato di colla
stick sul cartoncino .

2.  Incollatelo al retro
del foglio di carta da regalo.

6. Sempre con la penna a sfera allargate
il forellino. Fate la stessa operazione

con le altre striscioline.

5. Con la penna a sfera fate un forellino
ad una delle estremità delle striscioline.

4. Partendo dal lato lungo,
ritagliate tante striscioline uguali.

8. Infilate le striscioline di carta nella
spugnetta, accostandole fra loro.

3. Ritagliate la parte di carta
da regalo che eccede.

7. Con la forbice ritagliate un lato
corto dalla parte morbida della spugna.

9. Tagliate la parte di spugna che avanza.
10. Aprite le striscioline a ventaglio,
e fissateci il filo con i bollini adesivi.

11. Tagliate il filo che avanza. 
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