


























  

Fuoriporta albero di Natale 
In the Hoop

Ricamo a macchina



  

Appoggia sopra alla gomma piuma  l'imbottitura  fissa con spillini o nastro adesivo
Ricama la cucitura seguente, ritaglia l’eccesso di  imbottitura
----------
Rest on top of the foam the padding fixed with pins or adhesive tape
Embroider the next seam, cut out the excess padding

COSA SERVE:

Gomma piuma da 1 cm
Imbottitura 1 cm
Feltro o tessuto a scelta

WHAT IS NEEDED:

Foam 1 cm
Padding 1 cm
Felt or fabric of your choice

Metti nel telaio  lo stabilizzatore a 
strappo (io uso  dei sacchetti di 
plastica)
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
(I use plastic bags)
Embroider the position track
Place the foam rectangle
Embroider the next track
Cut out the shape

STEP PER  FARE LìALBERO - STEP TO MAKE THE TREE



  

Appoggia sopra all'imbottitura il tessuto  dell'albero
Fissa con spillini e ricama il fiocco di neve
Capovolgi il telaio e  metti il tessuto  della fodera, fissa con spillini
Ricama  la traccia successiva
----------
It puts the padding above the tree tissue
Secure with pins and embroider the snowflake
Turn the frame over and put the lining fabric on, fasten with pins
Embroider the next track

STEP PER FARE IL BANNER – STEP TO MAKE THE BANNER

Ritaglia l’eccesso di tessuto sia sopra che sotto
Ricama l’ultima cucitura  - Stacca dallo stabilizzatore
----------
Cut out the excess fabric both above and below
Embroider the last seam -Detach from the stabilizer

Esegui le stesse operazioni  per fare la parte sotto dell’albero
----------
Perform the same operations to make the lower part of the tree



  

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
Appoggia sopra alla gomma piuma  l'imbottitura  e il tessuto 
fissa con spillini o nastro adesivo
----------
Put the tear-off stabilizer in the hoop - Embroider the position trace - 
Lay down the foam rectangle
Embroider the next seam - Cut out the shape
Lay the padding and fabric on top of the foam
fixed with adhesive tape or pins

Ricama la scritta – Capovolgi il telaio e  fissa il tessuto della fodera
Ritaglia  l’eccesso di tessuto  sia sopra che sotto
Finisci  con l’ultima cucitura
----------
Embroider the word - Turn the hoop over and secure the lining fabric
Cut out the excess fabric both above and below
Finish with the last seam

STEP PER FARE GLI ALBERELLI - STEP TO MAKE TREES



  

STEP PER FARE LE CASETTE
----------
STEP TO MAKE THE HOUSES 

Metti nel telaio  lo stabilizzatore a strappo - Ricama la traccia di posizione
Sovrapponi un  quadrato di imbottitura - Ricama la cucitura successiva - 
Ritaglia l'eccesso di imbottitura
Appoggia il tessuto  sia sopra che sotto  e fissa con spillini
Ricame le ultime due cuciture
L'ultima cucitura  serve come guida per ritagliare la sagoma  dell'albero in modo perfetto
----------
Hoop the tear-off stabilizer - Embroider the position trace
Overlap a square of batting - Embroider the next seam - Trim the excess batting
Lay the fabric both above and below and fasten with pins
Embroider the last two seams
The last seam serves as a guide to cut out the tree shape perfectly



  

Il procedimento per fare le casette è Il medesimo usato per fare le altre parti 
del fuori porta,  in questo caso mettiamo solo la gomma piuma, segui i passaggi 
nell’ordine di cucitura e ricordarti  di mettere  il tessuto  sotto al telaio  prima 
di  finire con  la copertura 
----------
The procedure for making the houses is the same as for making the other parts
of the out door, in this case we only put the foam, follow the steps
in the order of sewing and remember to put the fabric under the hoop first
to end up with coverage

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:
lsommaruga@gmail.com
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

Per assemblare l’albero 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 tree 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.
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