






















  

Ghirlanda  elefante – In the Hoop
Ricamo a macchina



  

Appoggia sopra alla gomma piuma  l'imbottitura, ricama la traccia successiva 
e ritaglia la sagoma

Posiziona il tessuto esterno sopra all'imbottitura fissa con spilli, capovolgi il telaio e   
posiziona il tessuto della fodera. Ricama la cucitura seguente, ritaglia la sagoma 
sopra e sotto togliendo l'eccesso di tessuto
----------
Place the padding on top of the foam, embroider the next track
and cut out the template

Place the outer fabric on top of the batting, fasten with pins, turn the hoop over
and place the lining fabric. Embroider the next seam, cut out the shape
above and below by removing excess fabric

COSA SERVE:

Gomma piuma
Imbottitura
Feltro o tessuto a scelta

WHAT IS NEEDED:

Foam
Padding
Felt or fabric of your choice

Metti nel telaio  lo stabilizzatore a strappo
Ricama la traccia di posizione
Appoggia il rettangolo di gomma piuma
Ricama la cucitura successiva
Ritaglia la sagoma

Put it in the frame tear-away stabilizer
Embroider the position track
Place the foam rectangle
Embroider the next track
Cut out the shape

STEP PER  FARE LA LUNA - STEP TO MAKE THE MOON 



  

Finisci  la forma con l'ultima cucitura
Rimuovi dallo stabilizzatore. 
Seguire  gli stessi passaggi per fare l’altra metà della luna
----------
Finish the shape with the last seam
Remove the stabilizer
Follow the same steps to make the other half of the moon

STEP PER FARE L'ELEFANTE – STEP TO MAKE THE ELEPHANT



  

Per assemblare la luna occorre posizionare  la parte sotto, sopra all’altra metà
tenendo come riferimento la parte delimitata dalla cucitura orizzontale, unire tutte
le parti con colla per tessuto o colla a caldo. 
----------
To assemble the moon it is necessary to position the part below, above the other half
taking as reference the part delimited by the horizontal seam,join allparts with 
fabric glue or hot glue.

Per fare l’elefante i passaggi sono gli stessi  utilizzati per fare la luna.
Segui  la progressione delle immagini 
Ricordati di  mettere la fodera sul retro del telaio prima di  finire  con l'ultima cucitura
Lo stesso vale per la nuvole e le stelline
----------
To make the elephant, the steps are the same as those used to make the moon.
Follow the progression of the images
Remember to put the lining on the back of the frame before finishing with the last seam
The same goes for clouds and stars



  

Questo file è una digitalizzazione privata, pertanto coperta da copyright, e come tale, 
può essere usata solo per fini personali, si fa divieto assoluto alla vendita, alla
condivisione, alla commercializzazione o altro dei files digitali
In caso di problemi siete pregati di contattarmi alla seguente
email:
c
Grazie per aver fatto acquisti nel mio negozio!
https://chiccaworkshop.com/blog/store
----------------------
This is a private digitization, for personal use only, selling or sharing is forbidden.
For any further question, please feel free to contact me at:
laura.sommaruga@alice.it
Thank you for buying at my shop

Laura

Questo file è una digitalizzazione privata, pertanto coperta da copyright, e come tale, 
può essere usata solo per fini personali, si fa divieto assoluto alla vendita, alla
condivisione, alla commercializzazione o altro.
In caso di problemi siete pregati di contattarmi alla seguente
email:
laura.sommaruga@alice.it
Grazie per aver fatto acquisti nel mio negozio!
https://chiccaworkshop.com/blog/store
----------------------
This is a private digitization, for personal use only, selling or sharing is forbidden.
For any further question, please feel free to contact me at:
laura.sommaruga@alice.it
Thank you for buying at my shop

Laura


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

