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ITH Christmas Tree 
In the Hoop

Ricamo a macchina



  

Questo albero è formato da tre parti distinte per le quali la procedura è la medesima
Metti nel telaio  lo stabilizzatore a strappo (io uso  dei sacchetti di plastica)
Ricama la traccia di posizione - Appoggia sulla traccia il rettangolo di gomma piuma
Ricama la cucitura successiva - Ritaglia la sagoma
Appoggia sopra alla gomma piuma  l'imbottitura  fissa con spillini o nastro adesivo
Ricama la cucitura seguente, ritaglia l’eccesso di  imbottitura
Appoggia sopra all'imbottitura il tessuto  dell'albero -Fissa con spillini 
Capovolgi il telaio e  metti il tessuto  della fodera, fissa con spillini
Ricama  la traccia successiva – Ritaglia l’eccesso di tessuto sia sopra che sotto
Finisci con l’ultima cucitura
----------
This tree is made up of three distinct parts for which the procedure is the same
Put the tear-off stabilizer in the frame (I use plastic bags)
Embroider the position trace - Place the foam rectangle on the trace
Embroider the next seam - Cut out the shape
Place the fixed padding on top of the foam fix with pins or adhesive tape
Embroider the next seam, cut out the excess padding
Place the fabric of the tree on top of the padding -Fix with pins
Turn the frame over and put the lining fabric on, fix with pins
Embroider the next trace - Cut out the excess fabric both above and below
Finish with the last seam 

COSA SERVE:

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

WHAT IS NEEDED:

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

STEP PER  FARE L’ALBERO - STEP TO MAKE THE TREE



  

STEP PER FARE IL BANNER – STEP TO MAKE THE BANNER

Esegui le stesse operazioni  per fare le altre due parti dell’albero
----------
Perform the same operations to do the other two parts of the tree tree

Metti nel telaio  lo stabilizzatore a strappo - Ricama la traccia di posizione 
Appoggia sopra 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
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
----------
Place the tear-off stabilizer in the hoop - Embroider the position trace - 
Lay down the foam rectangle
Embroider the next seam - Cut out the shape
Place the padding and fabric on top of the foam, fix with adhesive tape or pins
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 LA CASETTA - STEP TO MAKE HOUSE

La procedura per fare la casa è identica nei primi passaggi per quanto 
riguarda le due imbottiture, poi  va eseguito l’applique, prima  si fa la parte 
del tetto, poi il corpo della casetta, successivamente si fanno i due ricami
Prima di finire si appoggia la fodera sul rovescio del telaio, si ritaglia
L’eccesso di tessuto sia sopra che sotto e si finisce con le ultime due 
Cuciture
----------
The procedure for making the house is identical in the first steps as far as
it concerns the two paddings, then the applique must be performed, first the 
part is done of the roof, then the body of the house, then the two embroideries 
are made
Before finishing, place the lining on the back of the hoop, cut it out
the excess of fabric both above and below and ends with the last two
stitching
Photos are missing but I hope the process is clear 



  

STEP PER FARE I FIORI
----------

STEP TO MAKE THE FLOWERS

Per i fiori ho fatto due diverse prove:
la prima  con l’imbottitura normale e la seconda con la gomma piuma
Sostanzialmente  si potrebbero fare anche  senza nessun tipo di 
supporto interno, ma forse  verrebbero troppo  leggeri
Quindi a  discrezione se usare l’una o l’altra imbottitura
Io preferisco quella fatta con la gomma piuma nelle foglie e
l’imbottitura normale nel fiore
----------
For the flowers I did two different tests
The first with padding and the second with foam
Basically they could also be done without any kind of internal support, 
but perhaps they would come too light
So at the discretion whether to use one or the other padding
I prefer the one made with foam in the leaves and normal padding in 
the flower



  

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
https://chiccaworkshop.com/blog/store

Laura

Unire tutte le parti con colla per tessuto o colla a caldo. 
Ho inserito delle roselline fatte a mano per le quali non ho  un tutorial, 
ma sostanzialmente si posso aggiungere più fiori  o altre decorazioni a scelta
----------
Join all parts with fabric glue or hot glue.
I have inserted some handmade roses for which I don't have a tutorial,
but basically you can add more flowers or other decorations of your choice 

Buon Natale 2021
----------

Merry Christmas 2021
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