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Segui le nostre indicazioni e scopri come puoi 
creare in pochi semplici passi la tua #Puggotta!

OCCORRENTE:
#Puggotta fulva
• 30 cm Panno Lenci beige
• 10 cm Panno Lenci marrone
• 10 cm Panno Lenci nero
•  Ovatta a fiocchi (la puoi prendere 

dall’interno di un vecchio cuscino)

ATTREZZATURA:
• Penna
•  Pennarello Uni Posca 

Bianco
•  Colla a caldo  

o per stoffa
• Forbici
• Spilli
•  Filo per cucire e ago  

(o macchina da cucire)
• Filo da imbastire

DIMENSIONE DELLA PUGGOTTA: 30 cm circa

NOTE:
Questi giocattoli potrebbero essere utilizzati da un bambino o da un cagnolino, 
perciò è consigliato non usare occhi di plastica o bottoni che potrebbero 
essere ingeriti. 
Puoi cucire la tua bambola a mano o a macchina se sei più pratica. 
Se segui attentamente le istruzioni non avrai alcun problema 
a cucire la tua Puggotta. 
Puoi applicare varianti colore e tessuto a tua discrezione, 
via libera alla fantasia! Inoltre puoi realizzare anche il vestitino per la tua 
bambolina, per renderla ancora più unica.
Tutte le Puggotte avranno una carta d’identità che indicherà il loro nome, 
la data di nascita ed il luogo. Puoi aggiungervi un messaggio personale, nel 
quale inserire, ad esempio, la tua mail per essere contattata da chi adotterà 
la tua bambolina, e chissà, potrebbe nascere una bella amicizia carlina!
Prima di iniziare leggi lo schema dall’inizio alla fine 
e se hai dei dubbi scrivi a info@pimpmypug.it

#Puggotta nera
• 50 cm Panno Lenci nero
• 10 cm Panno Lenci grigio
•  Ovatta a fiocchi (la puoi prendere 

dall’interno di un vecchio cuscino)
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Ecco i cartamodelli per realizzare la tua #Puggotta!

INDICAZIONI GENERALI: 
1) Stampa il cartamodello e ritaglia seguendo 
le linee tratteggiate fucsia 

2) Posiziona i cartamodelli tagliati sul tessuto 
e traccia i contorni

#Puggotta fulva
•  Panno Lenci beige: 2 teste,  

1 corpo davanti, 2 corpo dietro,  
2 zampine anteriori sinistre,  
2 zampine anteriori destre,  
2 zampine posteriori sinistre,  
2 zampine posteriori destre, 2 codine

•  Panno Lenci marrone: 4 orecchie,  
1 musino, 2 contorno occhi

•  Panno Lenci nero: 2 occhietti,  
1 nasino

3) Ritaglia tutte le parti ottenute

Cuci a 4 mm dal bordo esterno, se cuci a macchina 
sarà sufficiente la misura del pedalino.

#Puggotta nera
•  Panno Lenci nero: 2 teste,  

1 corpo davanti, 2 corpo dietro,  
2 zampine anteriori sinistre,  
2 zampine anteriori destre,  
2 zampine posteriori sinistre,  
2 zampine posteriori destre,  
2 codine, 4 orecchie, 2 occhietti,  
1 nasino

•  Panno Lenci grigio: 1 musino,  
2 contorno occhi
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Testa, musino, 
occhietti, nasino e orecchie

 #Puggotta!
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Corpo davanti, 
zampine posteriori e codino

 #Puggotta!
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Corpo dietro 
e zampine anteriori

 #Puggotta!
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COME FARE I PIAZZAMENTI

 Panno Lenci beige

 Panno Lenci marrone

 Panno Lenci nero

Ecco qui l’esempio di come devono essere 
posizionati i cartamodelli tagliati sul tessuto!

Nel caso in cui vogliate realizzare 
una #Puggotta nera, posizionate in questo modo 
i cartamodelli tagliati sul tessuto nero e grigio 
come indicato a pagina 2.
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COME FARE LE ORECCHIE:
1) Sovrapponete due pezzi 
di orecchie accostando i lati tracciati 
e cucite lungo i due lati obliqui 
Ripetete per ottenere due orecchie 
finite.

COME FARE IL MUSINO:
1) Prendi il musino 
e posizionalo con gli spilli sulla testa.
2) Posiziona il contorno occhi ai 
lati della mascherina del musino 
in modo che questa vi si posizioni 
qualche millimetro sopra. 
Fissa con un puntino di colla 
a caldo per facilitare le cuciture.
Cuci i contorni così ottenuti 
a mano o a macchina. Se utilizzi un 
tessuto che non sfila, come il panno 
lenci, puoi cucire con un normale 
punto lineare, mentre se utilizzi un 
tessuto che si sfila, prediligi il punto 
a zig zag o il punto cordoncino 
per fissare i bordi.
Con la colla a caldo posiziona 
gli occhietti e il nasino neri. 
Non è necessario cucirli ma, se vuoi 
essere più sicura della loro tenuta, 
puoi farlo.
3) Posiziona le orecchie verso 
l’interno del muso e fissale prima 
con gli spilli e poi cucile con il filo da 
imbastire alla testa.

PASSO PER PASSO
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COME FARE LA CODA:
1) Sovrapponi i due pezzi di coda. 
2) Cuci i contorni. 
3) Rigira il pezzo ottenuto. 
4) Imbottisci leggermente 
con l’ovatta. 
5) Dai una cucitura al centro della 
coda per simulare il ricciolo.

COME FARE LE ZAMPINE:
1) Sovrapponi due pezzi per zampa 
e cuci i contorni. 
2) Rigira i pezzi ottenuti. 
3) Imbottisci leggermente con l’ovatta.
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COME FARE IL CORPO:
1) Prendi i due pezzi del corpo 
posteriore.
2) Sovrapponili inserendo 
la codina e cuci centralmente.
3) Apri la cucitura ottenuta. 
4) Sovrapponi la parte della testa 
senza applicazioni. 
5) Cuci il lato orizzontale per unire
il corpo posteriore alla testa. 
6) Ripeti quest’ultimo passaggio con 
la testolina rimanente ed il corpo 
anteriore realizzato in un pezzo 
unico di tessuto.
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REALIZZA LA TUA 
#Puggotta:
1) Prendi le braccia e le gambe, 
allineali ai lati del corpo anteriore 
posizionandoli verso l’interno.
Imbastisci. 
2) Allinea il corpo anteriore 
con il corpo posteriore, assicurandoti 
che orecchie, braccia, gambe 
e coda non sporgano oltre i margini 
di cucitura.
3) Cuci tutto intorno alla bambola, 
lungo i contorni di corpo e testa 
lasciando un vuoto laterale, come 
indicato sul cartamodello, per poterla 
poi imbottire con l’ovatta. 
4) Rigira la bambola dal lato dritto
5) Imbottisci di ovatta in fiocchi 
corpo e testa. 
6) Ferma con un punto di colla 
le orecchie sul muso.
7) Chiudi l’apertura laterale con dei 
punti a mano o a macchina. 
Una volta realizzata la Puggotta 
puoi decidere se farle un bel 
vestitino per renderla ancora 
più unica.
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DAI VITA ALLA TUA #Puggotta
La #Puggotta è finita, prima di inviarla compila 
la scheda allegata a pagina 12 con i dati richiesti 
che verranno poi trascritti sulla Carta d’Identità 
della tua #Puggotta. 
Ora non ti resta che inviarla a noi in modo da poterla 
mettere in vendita sul nostro sito e acquisire fondi per 
l’associazione no profit Leon’s Pug Rescue Salvacarlino.

Inserisci il manufatto e la scheda opportunamente compilata in una busta 
postale formato A3, possibilmente di quelle con pluriball all’interno, 
e inviala mediante posta (prioritaria o raccomandata a tua discrezione) 
al seguente indirizzo: SIMONA TRECORDI

Via Gualdora 8
29121 Piacenza - ITALY

Le #Puggotte verranno vendute 
alla cifra univoca di 10 euro l’una 

sul sito internet 
www.pimpmypug.it 

e l’intero ricavato 
verrà devoluto 

per il bene dei carlini 
bisognosi.
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SCRIVI I DATI PER LA CARTA D’IDENTITÀ 
DELLA TUA #Puggotta

Nome della #Puggotta

Data di nascita

Luogo di nascita

Segni particolari

Cosa mi piace...

Cosa non mi piace...

Grazie!
www.pimpmypug.it


