










  

ITH Doudou Orsetto  e Sonaglio
----------

ITH Doudou Teddy Bear and Rattle  



  

STEP PER  FAREIL DOUDOU
STEP TO MAKE THE DOUDOU

Per realizzare  il doudou  e il sonaglio  occorre  del tessuto a scelta 
e qualche ritaglio per le applique
----------
To make the doudou and the rattle you need the fabric of your choice
and some cutouts for the appliques 

Per prima cosa  realizziamo  gli arti. Metto lo stabilizzatore nel telaio
Ricamo la traccia di posizione – Appoggio sopra il tessuto  dritto
Contro dritto – Fisso con spillini e ricamo la traccia successiva
Libero il telaio e ritaglio ogni sagoma, risvolto e metto da parte
----------
First we make the limbs. I put the stabilizer in the hoop
Embroider the position trace - Placeon top of the fabric straight against straight -
Fixed with pins and embroidery the next track
I free the hoop, cut out each shape, flap and set aside 

Rimetto lo stabilizzatore  a strappo nel telaio. Appoggio sopra il tessuto
Ricamo la traccia e le tacche di posizione 
Appoggio gli  arti  nella posizione laterale delle tacche, fisso con spillini
Ricamo  le 4 cuciture successive che  fermano  gli arti.
----------
I put the tear-off stabilizer back into the frame. Place on top of the fabric
I embroider the trace and the position notches
I place the limbs in the lateral position of the notches, fixed with pins
I embroider the next 4 seams that stop the limbs. 



  

Ricamo tutti i dettagli del muso dell’orso e la traccia di posizione  dell’applique
Appoggio sopra il tessuto, ricamo la traccia succesiva e ritaglio l’eccesso di 
Tessuto, finisco ricamando  i due step successivi,  faccio la stessa cosa con 
l’applique del cuore.
Copro tutto il ricamo con un secondo tessuto e  ricamo l’ultima traccia
----------
I embroider all the details of the bear's face and the position trace of the applique
I place the fabric on top, embroider the next trace and cut out the excess fabric, 
I finish embroidering the next two steps, I do the same thing with the applique 
of the heart.
I cover all the embroidery with a second fabric and embroider the last trace 

Tolgo tutto dal telaio, ritaglio la sagoma  e risvolto attraverso l’apertura 
sul fondo, che  chiudo con piccoli punti nascosti o con colla a caldo
----------
I remove everything from the frame, cut out the shape and flap through the opening 
on the bottom, which I close with small hidden points or with hot glue 



  

STEP PER FARE IL SONAGLIO
----------

STEP TO MAKE THE RATTLE 

Metto lo stabilizzatore a strappo nel telaio – Ricamo la traccia di posizione
Appoggio sopra il tessuto e ricamo il muso dell’orso. Faccio l’applique del cuore
Copro il ricamo con il secondo tessuto e ricamo l’ultima traccia
----------
I put the tear-off stabilizer in the frame - I embroider the position trace
I place on the fabric and embroider the bear's face. I make the applique of the heart
I cover the embroidery with the second fabric and embroider the last trace 

Tolgo tutto dal telaio. Ritaglio la sagoma e risvolto
attraverso l’apertura sul lato. Riempio con 
imbottitura e chiudo con piccoli punti nascosti o 
con colla a caldo
----------
I take everything off the frame. I cut out the shape, 
flip it over through the opening on the side. Filling 
with 
Padding and I close with small hidden points or 
with hot glue 



  

Questo file è una digitalizzazione privata, pertanto coperta dai diritti d'autore, 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
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