BERNINA Lugano

Sacchetto coniglietto

Materiale:












Macchina per cucire BERNINA
Piedino #1, #23 e #3A
2 x cotone in tinta unita 25 x 32 cm
2 x cotone fantasia 10 x 25 cm
per il bordo superiore
1x cotone fantasia 12 x 25 cm
1 x panno lenci 20 x 20cm
Colla spray temporanea per tessuti
75 cm nastro di raso colorato
50 cm di cordoncino
3 bottoni (2 x neri, 1x colorato)
Filo per cucire
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BERNINA Lugano
copiare e ritagliare la testa e le orecchie per il coniglio
fare una piccola piega al centro delle orecchie
fermare i pezzi con della colla spray temporanea per tessuti

10 cm

Cucire il bordo rotondo con il piedino # 23 e il punto festone

cucire il bordo superiore diritto contro diritto con un margine di
cucitura di 1 cm

.

Impunturare il bordo ripiegando 1 cm
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BERNINA Lugano

Formare un fiocco e cucire con la macchina da cucire

Cucire a mano i bottoni per formare occhi e naso

6 cm
1.5 cm
8cm

Fare un occhiello con il piedino #3A a 6cm dal bordo
8 cm dal lato, misura del occhiello 1.5cm
Aprire l’occhiello

Cucire i due lati e il fondo del sacchettino con margine di
cucitura di un 1 cm
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BERNINA Lugano
Girare il bordo verso il dentro del sacchettino e impunturare
ripiegando dentro 1 cm

Per creare la coulisse fare una seconda impuntura a 2.5 cm di
distanza dal bordo, inserire il nastro con una spilla di sicurezza

Copiare la forma sul panno lenci
e ritagliare

BUONA PASQUA!
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