
                                                                                                                            

                                                                                                                          

                      

Mare Mare Mare 

          Materiale :  

cm 60 x cm 32 stoffa di base chiara + cm 22 x 22 per la base  

cm 60 x 47 stoffa per la fodera + cm 22 x 22 per la base  

cm 12 x 60 stoffa colorata per il bordo alto 

cm 55 x cm 4 per il passanastro  

cm 60 x 3,5 stringa o tubolare per @rante 2 volte  

cm 60 x cm 3 per il profilo  

cm 62 x 34 imboCtura termoadesiva da un lato  

cm 65 cordoncino 2mm tubolare  

cm 45 cordoncino decora@vo  

ritagli di stoffe colorate per applicazione  

stabilizzatore biadesivo per applique 

stabilizzatore a strappo per ricamo  

macchina per cucire Bernina piedino 23 

piedino standard e distanziatori  

piedino 10  

filo rayon per applique  e filo poliestere per cucire   

accessori   Clover  7700  & 7706 



                                                   

 

                                                     

 

 

Copiare le par@ del disegno con cui creare le 
applicazioni sul retro dello stabilizzatore 

Copiare tuJe le par@ separate e un po’ 
distan@ tra loro 

Ritagliare tuJe le par@ con un po’ di margine 
intorno e s@rare ciascun pezzo sul retro del 
tessuto scelto  

Consiglio: verificare nella trasparenza dello 
stabilizzatore il posizionamento per caJurare 
colore e/o mo@vi del tessuto 

Lasciare raffreddare e ritagliare sul disegno 

Con uno spillo fare una incisione superficiale 
nel centro di ciascun pezzo  

Eliminare la carta di protezione  

Consiglio: incidere il centro dei pezzeC  
per evitare che la stoffa si sfilacci  



                                                        

       

 

 

 

 

Segnare in centro del tessuto di base 
Appoggiare i pezzi e ricostruire l’immagine e 
s@rare, incollando il disegno alla base  

Consiglio: coprire tuJo con un foglio di 
carta forno per evitare che eventuali errori di 
posizionamento possano sporcare il ferro  

Scegliere i colori dei fili in base ai pezzeC di 
stoffa e per ciascun colore prepapare una 
spolina  

Consiglio: u@lizzare lo stesso colore 
nell’ago e nella spolina per ciascun cambio 
filo 

Inserire il piedino 23  

E selezionare il punto applicazione 



 

                                                                                                   

             

                                                                                           

Regolare la larghezza punto in base alla 
dimensione delle applicazioni  

Consiglio: regolare la lunghezza punto allo 
stesso valore della larghezza  

Programmare arresto ago basso  

Il piedino 23 lavora con una larghezza punto 
massima di   5,5 mm in tuJe le macchine 
Nelle macchine con i 9mm di larghezza 

punto, selezionare la placca ago 5,5 

Posizionare il margine del tessuto a filo del foro del 
piedino  

Cucire tuJo il profli dell’applicazione  

Consiglio : spostare l’ago a destra 

Girare l’angolo quando l’ago è  a destra 



                                                                                                   

 

 

Inserire nell’incavo del piedino il cordoncino 
decora@vo  

Posizionare ago al centro  

Tenere teso il cordoncino e realizzare il 
punto applicazione  

Consiglio: allargare e allungare  
leggermente il punto in modo da traJenere il 
cordoncino 

Selezionare lo zig zag  

Posizionare ago al centro e realizzare un 
punto sopra ad un nuovo cordoncino piu 
soCle  

Consiglio: adeguare la misura del punto 
allo spessore del cordoncino u@lizzato 



                                                                                                     

Completare a piacere tuJe le par@ delle applicazioni 

                                                                                                                                               

 

 

Dal menu dei pun@ quilt  selezionare il cordoncino  

Regolare a piacere le dimensioni del punto  

Profilare una nuova parte delle applicazioni  

Consiglio: mantenere arresto ago basso  

    Cambiare direzione con ago a destra 

Inserire il piedino standard  e i distanziatori  

S@rare sul retro del pannello decorato con l’applicazione l’imboCtura termoadesiva e preparare allo stesso 
modo il quadrato della base  

 Selezionare un punto decora@vo a onde e trapuntare entrambi i pezzi  la base u@lizzando i distanziatori in 
modo da mantenere costante la distanza tra le righe  

Rifilare e squadrare la base e misurare la lunghezza bella base  

Da questa misura calcolare la circonferenza del cerchio di base 



 

                                                                                        

 

                                                                                

 

                                                                                             

 

Inserire nel centro della striscia di stoffa cm 
60 x 3 

Il cordoncino tubolare  

Selezionare la cucitura driJa e spostare l’ago 
a margine del cordoncino 

Inserire il profilo oJenuto tra il tessuto di 
base e il bordo alto , driJo contro driJo  

Posizionare il cordoncino soJo alla 
scanalatura del piedino e cucire  

Consiglio: verificare sulla placca ago la 
posizione del margine di cucitura 

Cucire il pannello decorato in modo da 
formare un tubolare  

Cucire la base al fondo (driJo contro driJo )  

Preparare allo stesso modo la fodera 
lasciando una apertura di cm 8 ca nella 
cucitura centrale 



                                                                                

 

 

                                                                               

Inserire la fodera  all’interno del sacco driJo 
contro driJo e cucire il margine alto  

Girare il lavoro dall’apertura della fodera e 
s@rare  

Cucire la fodera 

Preparare i due passanastri della chiusura  

Tagliare in due la striscia di cm 55 x 4 in 
modo da oJenere due pezzi da cm 25 x 4  

Piegare i margini di 1 cm  

Consiglio: s@rarli u@lizzando l’apposita placca 
Clover art 7700



                                                                               

                                                                                       

                                                                                        

Ripiegare i due la@ cor@ e cucirli 

U@lizzando l’accessorio Clover art 7706  

Posizionare le strisce passanastro a 2 cm di 
distanza dal margine del bordo 

Consiglio: verificare il centro del sacco e il 
centro delle strisce per posizionarle 
correJamente 

Inserire il piedino 10  e spostare l’ago in 
modo che cada esaJamente un paio di 
millimetri sul margine della striscia  

Cucire le strisce lasciando  un po’ di spazio 
tra una e l’altra e in modo che siano centrate 
nel davan@ e nel retro del pannello 



                                                                                                                

Inserire le stringhe nel passanastri e @rare  


