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Magico      
 

Natale è un momento davvero 
magico. È il giorno che tutti, 
grandi e piccini, attendono con 
impazienza durante tutto l’anno. 
Spesso i preparativi possono essere 
ancora più divertenti del grande 
giorno e, per ottimizzare gran 

parte di questa energia e trepidazione, dovreste darvi 
da fare con il dovuto anticipo. Per molti di noi, ciò 
significa realizzare da soli doni, decorazioni e torte. 
Lavoretti e cucito sono attività perfette per il tempo 
libero nei mesi che precedono il Natale.

Nel mio mondo, la creatività e la realizzazione di 
progetti occupano gran parte del quotidiano e sono 
consapevole di essere molto fortunata. Due volte 
all’anno, creiamo una nuova collezione di prodotti 
Tilda, molti dei quali io impiego nei libri. Tuttavia, 
molte delle idee per la nuova collezione di questa 
stagione non sono state inserite in un libro per 
mancanza di tempo, perciò sono stati raccolti alcuni 
nuovi progetti interessanti per voi in questo manuale.

In qualità di designer, io sviluppo di continuo nuove 
idee e da principio, qualche tempo fa, avevo pensato 
di creare un manuale che accompagnasse le nuove 
collezioni. Finalmente siamo riusciti a realizzarlo con 
questa fantastica collezione di doni e ricordi, di cui 
sono davvero orgogliosa.

Abbiamo utilizzato nuovi tessuti in tutti i progetti, 
ma è possibile usare tessuti diversi se preferite, o una 
combinazione di vecchio e nuovo che si adatti al 
vostro stile. Ciò che conta è il design.

Buon divertimento!

Natale

Tone Finnanger
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I modelli sono disponibili  
alle pagg. 43–45 

OCCORRENTE 
Tessuto color carne Tilda
Tessuto rosso per cappello, braccia 
e pantaloni
Tessuto per gambe e cappotto
Teletta termoadesiva
Nastro di velluto bianco per 
decorare il cappotto
Capelli bianchi Tilda per la barba
Filato da ricamo bianco per 
cappello e cappotto
Piedistallo per figura Tilda 
(facoltativo)
Imbottitura
Tamburo, vedi pag. 11
Pattini per il ghiaccio, vedi pag. 22

PROCEDIMENTO 
I modelli del corpo e del cappotto 
di Babbo Natale sono divisi in 
modo che possano adattarsi al 
cartamodello. Cucite i pezzi di 
tessuto tra loro in modo che le linee 
tratteggiate tra A-A e B-B siano 
allineate.

CORPO  
Cucite tra loro un pezzo di tessuto 
color carne sufficientemente 
ampio per il corpo e un pezzo di 
tessuto rosso grande a sufficienza 
per il cappello, in modo che la 
giuntura tra i due corrisponda più 
o meno a quella segnata dalla linea 
tratteggiata nel modello. Realizzate 
il pezzo contrapposto allo stesso 
modo. Posizionate un pezzo sopra 
l’altro e accertatevi che entrambe le 
cuciture tra cappello e corpo siano 
allineate. Copiate il corpo come 
mostrato nel modello e cucite tutto 
attorno, vedi Figura A. Ritagliate 
e rivoltate, poi stirate e imbottite il 
corpo con l’aiuto di un bastoncino 
di legno.
Piegate il tessuto per le braccia e le 
gambe, allineate i bordi e trasferite 
i modelli. Cucite tutto attorno e 
ritagliate. Rivoltate aiutandovi con 
un bastoncino di legno per le parti 
strette. Stirate e riempite gli arti. 
Inserite le gambe nelle aperture del 
corpo, attaccatele e chiudetele.

Fissate e tirate bene il filo 
all’apertura di entrambe le braccia. 
Fissate le braccia in posizione, 
proprio sotto il collo, vedi Figura B.

PANTALONI  
Il modello dei pantaloni porta 
l’indicazione “doppia piega” e 
deve essere doppio. Ritagliate due 
parti dei pantaloni, posizionate 
una sopra l’altra, allineate i bordi 
e cucite le cuciture del cavallo su 
entrambi i lati, vedi figura C.
Piegate i pantaloni nella direzione 
opposta e cucite le gambe tra 
loro per formare due gambe di 
pantaloni, vedi Figura D. Rivoltate 
i pantaloni e ripiegate all’interno il 
margine di cucitura nelle aperture 
prima di stirare i pantaloni.
Posizionate i pantaloni sulla figura e 
fissateli con qualche punto alla vita. 
Imbastite attorno alle aperture delle 
gambe e arricciate le gambe dei 
pantaloni, vedi Figura E.

Babbi 
Natale

A

B C

D

E
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Decorazioni in stoffa
I modelli sono disponibili  
alle pagg. 33–34 

OCCORRENTE 
Tessuti vari
Nastri decorativi
Nastro per appendere
Anelli di metallo per appendere
Teletta termoadesiva
Imbottitura

PROCEDIMENTO
Il modello è disponibile in due 
dimensioni diverse. Per una 
decorazione più grande, utilizzate 
un anello di metallo di circa 1,4 cm. 
Per una decorazione più piccola, 
utilizzate un anello di metallo di  
circa 1 cm.
La parte posteriore delle decorazioni 
è realizzata utilizzando del tessuto 
liscio in modo da poter praticare 
un’apertura semplice. Se desiderate 
utilizzare tessuto lavorato su 
entrambi i lati, l’apertura dovrà 
essere nella cucitura attorno alla 
decorazione. Cucite i due tessuti 
tra loro come mostrato nel modello 

e applicate la teletta termoadesiva 
con il ferro da stiro sul rovescio dei 
tessuti uniti. Cucite i nastri prescelti 
sul tessuto e tagliate pezzi del tessuto 
di rivestimento che sostiene metà 
del modello e che ha un margine di 
cucitura più grande.
Unite i pezzi tra loro con i lati 
stampati rivolti uno contro l’altro. 
Cuciteli su un lato lasciando 
un’apertura al centro per rivoltare, 
vedi Figura A. Posizionate il davanti e 
il dietro con i lati stampati uno contro 
l’altro, trasferite il disegno e cucite 
attorno, vedi Figura B. Ritagliate 
la decorazione e praticate incisioni 
nel punto in cui le cuciture curvano. 
Rivoltate e stirate. Imbottite la 
decorazione, spingendo l’imbottitura 
contro la cucitura prima di imbottire 
il resto, poi vaporizzate con il ferro 
da stiro per ottenere una forma 
regolare. Attaccate l’anello alla parte 
posteriore della decorazione facendo 
passare metà dell’anello attraverso 
il tessuto in modo che sporga. 
Attaccate il nastro all’anello per 
appendere.

A

B

Julestemning med sydde 

juleornamenter.
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Pupazzi di neve
I modelli sono disponibili  
a pag. 39

OCCORRENTE 
Vassoio per torte con coperchio 
di vetro
Tessuto per il corpo
Bastoncino da fiorista
Colori per i nasi
Bottoni, nastri e scritta decorativa
Imbottitura

PROCEDIMENTO
CORPO 
Piegate in uno strato doppio un 
pezzo di tessuto sufficientemente 
ampio per il modello del pupazzo 
di neve. Gli angoli che girano 
internamente e creano la base 
dovrebbero essere aperti, oltre 
all’apertura della curva.

Cucite attorno al pupazzo di neve, 
vedi Figura A, poi ritagliatelo. 
Aprite e cucite gli angoli inferiori 
in modo che le cuciture risultino 
sovrapposte per creare una base, 
vedi Figura B. Rivoltate, stirate e 
imbottite il pupazzo di neve, poi 
cucite le aperture.

Fate piccoli nasi tagliando dei 
pezzettini da un bastoncino 
da fiorista. Appuntite la cima 
per ottenere un piccolo naso e 
decorate utilizzando un colore 
terracotta o rosa. Realizzate la 
faccia come mostrato a pag. 4 e 
incollate il naso.

A B
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I modelli sono disponibili  
alle pagg. 32–34

OCCORRENTE 
Tessuto per pattini e fodera
Teletta termoadesiva
Pattini di compensato Tilda
Nastro decorativo
Filato da ricamo per la rosa 
e per attaccare lo stivale
Filo metallico (facoltativo)

PROCEDIMENTO
Ritagliate l’intero pattino due volte 
nel tessuto prescelto, nella fodera e 
nella teletta termoadesiva. La teletta 
non è necessaria per il piccolo pattino. 
Trasferite il modello, ricamate la rosa 
come mostrato a pag. 4 e posizionatela 
come mostrato nel modello.
Stirate la teletta adesiva sul rovescio 
del tessuto, posizionate il tessuto e 
la fodera uno sopra l’altro con i lati 
stampati rivolti uno contro l’altro e 

i bordi allineati, poi cucite il bordo 
superiore, vedi Figura A. Aprite l’altro 
pezzo, allineate i due pezzi e cucite 
tutto attorno. Lasciate un’apertura nei 
pezzi di fodera, vedi Figura B.
Rifilate i margini di cucitura in eccesso 
e rivoltate l’intero pattino. Imbottite 
la fodera all’interno del pattino. 
Ripiegate un ampio bordo, segnato 
da una linea tratteggiata nel modello, 
in modo che si veda la fodera. Stirate 
il pattino. Attaccate il nastro per 
decorare e apponete un gancio fatto 
con il filo metallico come descritto per 
i coni per dolciumi a pag. 21.
Dipingete il pattino di compensato 
nel colore che preferite. Qui è stato 
usato il color “cappuccino” dalla 
gamma Folk Art. Levigate i bordi con 
la carta vetrata per creare un effetto 
rustico e consunto. Cucite il pattino di 
compensato allo stivale usando filo da 
cucito o da ricamo in un colore adatto.

A

B

Pattini
da ghiaccio
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DECORAZIONI
IN STOFFA 
Tessuto per fodera x 1
Tessuto di rivestimento x 2 metà
(vedi istruzioni)

Pi
cc

ol
o

Piccolo

MODELLI
Aggiungete margini di cucitura a tutte le parti mostrate nei 
modelli. Le linee tratteggiate indicano le aperture tra due 
diversi tessuti o il punto in cui due parti di uno stesso modello 
devono essere cucite tra loro. “ME” significa margine di 
cucitura extra e indica le aperture dove è necessario.
“Stoffa doppia” significa che il tessuto deve essere 
raddoppiato lungo questa linea.

PATTINO DA 
GHIACCIO
Tessuto x 2
Teletta termoadesiva x 2
Fodera x 2

La teletta non è necessaria 
per il piccolo pattino.
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Grande




