Piedino 7 : Pochette arcobaleno

Materiale :
8 strisce di stoffe colorate cm 7,5 x cm 40
2 strisce di stoffa cm 8 x cm 40
imbottitura adesiva da un lato cm 40 x cm 40
stoffa cotone fantasia cm 40 x cm 40
1 cerniera colorata cm 28
stabilizzatore Cotton Soft tear away madeira
Macchian per cucire Bernina
piedino 1 - 1C – 1D (a seconda del modello di macchina)
piedino 7 per frange
piedino 4 cerniere
piedino 20 -20C -20D (a seconda del modello di macchina )
fili rayon Madeira
guida margine Bernina 032 706 7100
set lubrificazione fili

031 161 7200

preparare per ciascun colore una spolina e utilizzare lo stesso
colore nell’ago e nella spolina ad ogni cambio
selezionare lo zig zag e solo dopo
montare il piedino 7

allentare la tensione superiore a 1
regolare la larghezza punto a 5,5
regolare la lunghezza punto a 0,30
posizionare due strisce di stoffa dritto
contro dritto
abbassare il piedino a ca 1 cm di distanza
dal margine del tessuto

per gestire bene i margini sempre uguali
utilizzare il guida margine avvitandolo alla
macchina 032 706 7100

realizzare il punto zig zag lungo tutta la striscia
la paletta del piedino alza il filo di ¼”
consiglio: rallentare un po’ la velocità della macchina
al termine trattenere il lavoro saldamente e liberarlo dal piedino

separare i due pezzi tessuto aprendo
il lavoro e distendendo il punto
il punto si deve appiattire
aprire anche nel retro e separare i
margini dei tessuti e stirare
ripetere per tutte le strisce , ricordandosi di usare lo stesso
colore nell’ago e nella spolina

riportare la tensione normale
utilizzare un colore contrastante

selezionare la cucitura tripla
regolare la lunghezza punto a 3,5
piedino 20 -20C- 20D

eseguire una cucitura tripla all’interno del
punto piatto realizzato col piedino 7
ripetere in tutte le strisce

stirare l’imbottitura adesiva nel retro del pannello
utilizzare un foglio di carta forno o un panno per non sporcare il ferro

piedino 20 -20C – 20D
realizzare un motivo decorativo semplice dal menu punti
quilt

piegare a metà nel senso della lunghezza le
strisce di stoffa di 8 cm e stirare
tagliare una striscia di stabilizzatore Cotton
soft e piegarlo a metà

selezionare lo zig zag e solo dopo montare il piedino 7

allentare la tensione superiore a 1
regolare la larghezza punto a 5,5
regolare la lunghezza punto a 0,30
inserire un filo da cucito di colore contratante col filo dell’ago
se utilizziamo il Glamour 12 madeira , inserire il set di lubrificazione filo
nella macchina

accostare il margine piegato del tessuto al
margine piegato dello stabilizzatore
i due margini si avvicini nano all’altezza della
paletta del piedino

realizzare lo zig zag in modo che il punto a
sinistra sia nel tessuto e il punto a destra sia
nello stabilizzatore

appoggiandosi al piano di lavoro, tirare il filo
della spolina

il punto si allenterà

staccare delicatamente lo stabilizzatore,
trattenendo il punto cucito sul tessuto
delicatamente spostare lo stabilizzatore
verso l’alto, non strappare

sul tessuto deve rimanere un piccolo accenno
di filo

col piedino 34 – 34 C -34 D realizzare
uno zig zag con larghezza punto 1,5 e
lunghezza 1,5. sul nodino del punto
sul tessuto
utilizzando un filo rayon

piedino 20 -20C -20D
filo rayon
selezionare un punto decorativo con un
margine lineare
mettere lo stabilizzatore nel retro del tessuto

cucire sul margine del pannello le due
strisce con le frange

cucire la cerniera al margine della
bustina
dritto contro dritto al tessuto
da entrambi i lati

cucire la fodera alla cerniera
appoggiare il modello al tessuto e
taglare la pochette

piegare gli angoli e cucire lo sfono
seguendo la forma triangolare
cucire i lati dalla pochette

il cartamodello allegato corrisponde a ¼ della forma totale
verificarla dimensione corretta dai simboli disegnati all’interno

base

cerniera

