
                                                                                                                                                                

                                                                                                           

Piedino 50: calza della Befana 

 

Materiale: 

cm 45 x 45 di imbottitura leggera  

cm 45 x 45 di stoffa per fodera interna  

strisce di stoffa a tema natale in  varie altezze cm 5, cm3, cm7 …. 

Filo rayon Madeira  

Cartamodello  

Piedino 50 doppio trasporto con soletta chiusa e soletta per cuciture 
guidate  

                                                        



 

 

 

Allentare la vite laterale del piedino 50 
e sos1tuire la sole3a ; inserire la 
sole3a con la guida centrale

Posizionare la prima striscia di tessuto col 
dri3o verso l’alto sull’imbo<tura 

Posizionare la seconda striscia sulla prima 
dri3o contro dri3o, spostando un po’ i 
margini, in modo da cucire le varie strisce 
creando un mo1vo assimetrico 



 

 

 

 

 

Selezionare la cucitura dri3a e 
spostare l’ago tu3o a sinistra 

Cucire le due strisce tenendo la pale3a 
del piedino a margine del tessuto 
superiore 

Aprire la stoffa e appia<re la 
cucitura con l’accessorio Clover 
“Press&Roll”

Posizionare la pale3a del piedino nel 
solco della cucitura  

Selezionare un punto quilt  a piacere e 
riba3ere la cucitura 



 

 

                                                                                                                

ripetere i passaggi contrassegna1 dalla 

stella  

e coprire tu3o  il pannello di imbo<tura 

 

Ripiegare il pannello  

dri3o contro dri3o  

Posizionare il modello della calza  

 Aggiungere 1 cm di margine 

cucitura  



 

 

 

tagliare della stessa misura la fodera 

tagliare da una  striscia di stoffa avanzata 
un re3angolo di 5 x 15  

s1ralo a metà e ripiegarlo un’altra volta  

cucire a margine il lato aperto, in modo da 
creare un lacce3o 

cucire ogni parte della calza alla  sua 
fodera in alto 



 

 

 

 

piegare in due il lacce3o e 
posizionarlo sul margine della calza 
e fissarlo alla calza 

cucire tu3o intorno alla calza 
e nella fodera lasciare 
un’apertura 

Rime%ere la sole%a chiusa al piedino doppio trasporto e 
riportare la posizione ago centrale

fare dei piccoli tagli nelle par1 
curve della calza  



 

 

Rigirare la calza 

S1rare e chiudere l’apertura della fodera con piccoli pun1 nascos1 




