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Idee di stoffa
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
 Tessuto di cotone - fiori, ca. 1,40 m x 50 cm  958613  1

Tessuto di cotone - gocce, ca. 1,40 m x 50 cm 958635 1

Tessuto di cotone - graphic, ca. 1,40 m x 50 cm 958602 1

Set di filati da cucito, 32 colori, 15m ciascuno, 64 pezzi 516743 1

Tondello in legno di faggio ca. ø 15 x 500 mm, naturale 683038 2

Cordoncino di cotone, 160 m, naturale 537012 1

Utensili consigliati
Macchina da cucire Brother RL417  621174 1

Forbici per uso domestico e per lavori di cucito 361233 1

Set di aghi da cucire, ricamare e riparare Prym assortiti, incl. scatoletta, set da 30 521382 1

Metro da sarto (1,5 m), stampato su entrambi i lati  516709 1

Spilli in acciaio temperato, misure: ca. 0,65 x 30 mm, 20 g 521290 1
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Utensilo
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Taglia il tessuto gocce alla misura di 57 x 50 cm.
Piega a metà il tessuto e stiralo al rovescio.

Cuci a trapunto il tessuto piegato con la macchina da cucire, 
lascia un bordo di 1,5 cm e sopra prevedi un'apertura di ca. 12 - 15 cm. 
Cuci a zigzag il bordo.
Risvolta il tessuto attraverso l'apertura, dopodichè chiudila con ago e filo. 
Stira di nuovo.

Bordi per i tondelli:
Piega il tessuto per ca. 8 cm. (Deve restare uno spazio di ca. 
4 cm per i tondelli. Cuci a trapunto. Ripeti anche sulla parte 
inferiore. Infila i tondelli.

T013T001



4

6

5

7

3T013T001

Cuci le tasche.

Taglia i seguenti pezzi di tessuto:

tessuto gocce:
1x   ca. 16 cm Ø cerchio 
2x   ca. 16 x16 cm cuore 
1x  22 x 21 cm 

Tessuto graphic:
1x  20 x 30 cm 
1x  20 x 14 cm 

Piega in due  i pezzi rettangolari, cucili lungo i bordi 
lasciando un'apertura di ca. 4 cm.
Cuci bene a zigzag. Risvolta e chiudi l'apertura 
cucendo a trapunto. 

Piega a metà il pezzo rotondo, cucilo, 
risvoltalo e completa la cucitura.

Ripeti il passaggio per il cuore.

Stira bene i pezzi preparati.

Cuci tutti i pezzi a trapunto sull'Utensilo (prima rimuovi i 
tondelli), se vuoi puoi suddividere le tasche con un'ulteriore 
cucitura verticale nel mezzo delle figure.

Piazzali puntandoli con gli spilli.

Infila nuovamente i tondelli e fissa un cordoncino nella 
parte superiore.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
 Tessuto di cotone - graphic, ca. 1,40 m x 50 cm  958602  1

 Tessuto di cotone - rombi, ca. 1,40 m x 50 cm 958624 1

Noccioli di ciliegia 500 g 520088 1

Federa per imbottitura, ca. 200 x 150 mm, naturalle 418919 2

Set di filati da cucito, 32 colori, 15m ciascuno, 64 pezzi 516743 1

Utensili consigliati
Macchina da cucire Brother RL417  621174 1

Forbici per uso domestico e per lavori di cucito 361233 1

Set di aghi da cucire, ricamare e riparare Prym assortiti, incl. scatoletta, set da 30 521382 1

Metro da sarto (1,5 m), stampato su entrambi i lati  516709 1

Spilli in acciaio temperato, misure: ca. 0,65 x 30 mm, 20 g 521290 1

Cuscino termico

Taglia il tessuto ad una misura di ca. 24 x 19 cm. Risvolta la parte superiore di ca. 1 cm e cuci. Risvolta nuovamente 
di 1 cm e cuci nuovamente a trapunto. 
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Piega dal basso il tessuto per ca. 16 cm e posa la parte superiore 
verso il basso.
I due lembi dovrebbero sovrapporsi per ca. 4 cm, in questo modo 
si ottiene l'apertura per la federa con i noccioli.

Risvolta e stira il cuscino. Infila la federa con i noccioli riscaldati 
nella tua fodera.

Cuci a trapunto i lati destro e sinistro.
Riempi la federa con i noccioli e 
cuci l'apertura.

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!
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