
Sacchetto "easy petch." porta creme
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"Easy Patch"



Occorrente:

Tessuti con fantasie miste cm 20x50
tessuto bianco cm 20x110
tessuto per la fodera  2 pezzi 30x30
2 bottoni magnetici
1 filo sfumato per le cuciture decorative
imbottiyure isolante 2 pezzi 30x30



Tagliare dai tessuti  fantasia, strisce di 20 cm per la larghezza
tagliare misure diverse a piacere. 
Posizionare su uno dei due pezzi di imbottitura una striscia di
tessuto con il dritto rivolto in alto , quindi posizionare sopra
quest'ultima un altra striscia dritto con dritto.



Cucire a margine di piedino, le due strisce sull'imbottitura
Aprire la striscia e stirare
Posizionare quindi un'altra striscia e cucire



Procedere con lo stesso procedimento fino alla fine del quadrato.
Fare lo stesso anche con l'altro quadrato di imbottitura.
Dal tessuto bianco tagliare due strisce di 12x30cm



 Posizionare adesso la striscia bianca dritto con dritto con il quadrato
pechwork.
Aprire e stirare.
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Inserire il piedino janome con soletta trasparente per punti decorativi
con linee guida, e decorare la parte bianca con i punti decorativi della
vostra JANOME utilizzando le linee guida per creare "motivi fantasia"



Mettere adesso dritto con dritto i due esterni e i due pezzi di fodera .



 Cucire i pezzi sui tre lati, nella fodera lasciare un piccolo spazio aperto
per girare.
Disegnare un quadrato di 5 cmx 5cm agli angoli cuciti poi tagliare, sia
nell'esterno che nella fodera.



 Aprire gli angoli tagliati,sia dell'esterno che della fodera e cucire.



 Dalla striscia bianca tagliare due pezzi di cm 11x18 e stondare gli angoli.
Mettere dritto con dritto, cucire lasciando aperto il lato lungo, girare e
stirare.



 Con il piedino con soletta trasparente decorare con punti decorativi
anche la pattina.
 Segnare la meta' della pattina e la meta' del lato superiore del
sacchetto.



 Far coincidere le meta' e posizionare dritto contro dritto

 Mettere adesso l'esterno del saccghetto dentro alla
fodera dritto contro dritto e cucire tutto intorno
Dallo spazio aperto della fodera, rigirare.
ribattere tutto intorno.



 IL TUO SACCHETTO PER LE CREME E' PRONTO!

 Cucire sulla patta e sul sacchetto i due bottoni


