cucito creativo

Il posto della teglia
Arrivano le feste e fioccano gli inviti a casa di amici e parenti: impossibile
presentarsi a mani vuote in queste occasioni! Per trasportare la teglia e mantenere
in caldo il suo contenuto un comodissimo food carrier è quello che ci vuole.

Il tutorial è stato realizzato dalla blogger Simona Ullo
di The Yellow Peg, con le stoffe della merceria online
Supercut. Il portateglia è perfetto anche come regalo
di Natale per amici cuochi provetti! Divertiti a mixare diverse fantasie di stoffe e crea il food carrier che preferisci.
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Per saperne di più:
www.supercut.it
www.facebook.com/supercut.it
pinterest.com/SUPERCUTIT/boards
Cell. 339 164 5328

CASA Creativa

Ti serve...
Stoffa di cotone fantasia per
l’esterno • stoffa di cotone
coordinata per l’interno •
imbottitura • 2,10 m di nastro di
cotone per manici largo 2,5 cm
• 45 cm di velcro largo 5 cm • filo
coordinato • forbici • spilli • pennarello lavabile per tessuti o gesso
da sarta • macchina da cucire

Si fa così...
Taglia due rettangoli di stoffa fantasia che misurino rispettivamente
40x76 cm e 30x112 cm. Taglia dei
rettangoli delle stesse dimensioni di
stoffa per l’interno e nell’imbottitura.
Taglia il velcro in un pezzo da 20
cm ed uno da 25 cm (1). Posiziona
i due rettangoli di stoffa di 40x76
cm in modo che siano dritto contro
dritto. Allineaci sopra il rettangolo
di imbottitura corrispondente (2).
Fissa i tre strati con gli spilli e cucili
lungo i quattro lati utilizzando un

L’avventura ago e filo di Simona inizia con The
Yellow Peg, un blog per imparare a cucire e creare il proprio guardaroba fai da te.
Oggi The Yellow Peg è anche uno
shop online con abbigliamento e accessori handmade di ispirazione vintage. www.theyellowpeg.com
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margine di cucitura di 1 cm e lasciando un’apertura di circa 12 cm
in mezzo su un lato lungo (3). Ripeti
lo stesso procedimento per i rettangoli di 30x112 cm. Ritaglia il margine di cucitura accorciandolo a circa ½ cm lungo tutto il perimetro, eccetto in corrispondenza delle due
aperture. Ritaglia con cura attorno
ai quattro angoli. Utilizzando l’apertura che hai lasciato rigira i due rettangoli dal lato dritto della stoffa.
Spingi bene la stoffa sugli angoli
dall’interno in modo che i margini
siano ben ripiegati (4). Stira i due
pezzi e cuci con un’impuntura tutto
attorno al perimetro di ogni rettangolo usando come margine di cuci-
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tura la dimensione del piedino premistoffa. Questo ti permetterà di
chiudere le aperture e creare un effetto decorativo per il tuo food carrier (5).
Le spiegazioni
proseguono a pag. 89
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