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Ghirlanda di fiori

I fiori imbottiti che compongono questa 

splendida ghirlanda sono facilissimi da 

realizzare e il design è molto versatile. Potete 

realizzare la ghirlanda di qualsiasi lunghezza 

richiesta e si può trasformarne completamente 

l’aspetto variando semplicemente lo schema 

dei colori e i bottoni decorativi usati. In questo 

caso ho scelto dei graziosi stampati a fiori che 

sono incantevoli appesi in una veranda o nella 

cameretta di una ragazzina. I fiori imbottiti 

possono essere usati, inoltre, da deliziosi 

puntaspilli e sono un’aggiunta graziosa ad altri 

progetti (vedere Borsa per i progetti di cucito).
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Cubi patchwork per giocare

I cubi morbidi da sempre vengono realizzati 

perché i bimbi ci giochino con le loro manine. 

Perfetti da schiacciare, afferrare, lanciare e 

persino per fare i denti, affascinano i bambini 

per la loro forma e consistenza. Questa serie 

di tre cubi per giocare è creata con tessuti dai 

colori vivaci, con i graziosi motivi appliqué del 

cuore e del coniglietto e dei piccoli laccetti 

in nastro che attirano molto i bambini. Le tre 

misure permetteranno ai piccoli di costruire 

delle torri con cui giocare.
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Cucire il cubo con il 
coniglietto grande

1 Applicare il Bondaweb (supporto termoadesivo) sul 
tessuto bianco, su un avanzo di tessuto rosa a fiori e uno 

di tessuto rosso e bianco a quadri.

2 Tracciate la sagoma dell’appliqué del coniglietto grande 
(vedere Cartamodelli) sul retro del tessuto bianco 

e disegnate dei cerchi del diametro di 3 cm sul retro del 
tessuto rosso e bianco a quadri e a righe. Tagliate le sagome 
dell’appliqué e un motivo floreale dal tessuto rosa a fiori.

3 Prendete uno dei quadrati di tessuto colorato, stirate 
la sagoma del coniglietto grande sul centro, poi cucite 

intorno a punto festone con un filo di cotone da ricamo 
bianco. Ricamate un occhio usando due fili di cotone da 
ricamo nero. Stirate sulla stoffa a fiori e cucitevi intorno a 
punto festone con un filo di cotone da ricamo bianco.

Occorrente 
Per il cubo con il coniglietto grande

•  Sei tessuti di colori assortiti, quadrati con 

lato di 11 cm più il margine di cucitura

•  Tessuto bianco, un quadrato con lato di 11 cm

•  Avanzi di tessuto rosa a fiori, rosso e 

bianco a righe e rosso e bianco a quadri 

•  Nastro a quadretti rosa e azzurro

•  Nastro impunturato per bordi rosa scuro

Per il cubo degli innamorati

• Sei pezzi di tessuto rosa e color 

crema a disegni, quadrati con lato di 

8,5 cm più il margine di cucitura

•  Tessuto bianco, un quadrato con lato di 6 cm

•  Tre avanzi di nastro rosa e bianco

Per il cubo con il coniglietto minuscolo 

•  Sei pezzi di tessuto colorato a disegni, quadrati 

con lato di 6 cm più il margine di cucitura

•  Tessuto bianco, un quadrato con lato di 5 cm 

•  Quattro avanzi assortiti di nastri colorati

Per ogni cubo patchwork 

• Cotone da ricamo in bianco, nero e azzurro

•  Cotone per cucire intonato

•  Imbottitura di poliestere per giocattoli

•  Bondaweb (supporto termoadesivo)

Dimensioni finite:

Cubo con il coniglietto grande: cubo di 11 cm 

Cubo degli innamorati: cubo di 8,5 cm 

Cubo con il coniglietto minuscolo: cubo di 6 cm

4 Prendete un altro quadrato di tessuto colorato e 
stirate sul cerchio appliqué rosso e bianco a quadri 

nell’angolo in basso a sinistra. Cucitevi intorno a punto filza 
con il cotone da ricamo azzurro. Ripetete con il cerchio 
rosso e bianco a righe su un altro dei quadrati di tessuto.

5 Unite ad uno ad uno, a mano o a macchina, i sei 
lati del cubo a 6 mm dai bordi. Cucite dei pezzetti 

di nastro ripiegato nelle cuciture, dove desiderate, per 
formare i laccetti.

6 Lasciate aperto l’ultimo lato per rivoltare e 
imbottire. Rivoltate il cubo sul diritto, estraendo 

con cura gli angoli. Riempite in modo compatto di 
imbottitura di poliestere per giocattoli e cucite per 
chiudere in modo ordinato l’ultimo lato.

Cucire il cubo degli 
innamorati
Seguite i punti da 1 a 6 del Cubo con il coniglietto grande, 
usando i quadrati con lato di 8,5 cm di tessuto rosa e 
color crema a disegni. Questa volta tracciate e ritagliate 
la sagoma del cuore (vedere Cartamodelli) dal tessuto 
bianco e cucitevi intorno su uno dei quadrati di tessuto 
colorato a punto festone con il cotone da ricamo bianco.

APPLIQUÉ 
CONIGLIETTO 
GRANDE

APPLIQUÉ DEGLI 
INNAMORATI

Cartamodelli

Cucire il cubo con il 
coniglietto minuscolo
Seguite i punti da 1 a 6 del Cubo con il coniglietto grande, 
usando i quadrati con lato di 6 cm di tessuto colorato. 
Tracciate e ritagliate la sagoma del coniglietto minuscolo 
(vedere Cartamodelli) dal tessuto bianco e cucitevi intorno 
a punto festone su uno dei quadrati di tessuto colorato 
usando il cotone da ricamo bianco. Ricamate un occhio 
con il cotone da ricamo nero.

Cartamodelli mostrati al 50% delle 
dimensioni, ingrandite del 200%

APPLIQUÉ 
CONIGLIETTO 
MINUSCOLO
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Quadro con fiori a forma 
di lecca-lecca
Tessuti vivaci e semplici appliqué rendono 

un piacere creare questo delizioso quadretto. 

Mi piace molto la semplicità dei fiori a forma 

di lecca-lecca che spiccano in modo davvero 

splendido contro il tessuto di fondo bianco.  

Il quadro è un’occasione perfetta per usare gli 

avanzi dei vostri tessuti preferiti per il quilting, 

dato che occorrono soltanto minuscoli pezzi 

per i fiori e la decorazione di bandierine. 

Aggiungete dei piccoli bottoni decorativi e un 

poco di ricamo... e il vostro quadro è pronto!
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All’insegna dei cerbiatti 

Questo divertente cuscinetto patchwork, 

caratterizzato da una deliziosa piccola appliqué 

con un cerbiatto, ravviverà di certo qualsiasi 

stanza. L’impiego di tessuti freschi, moderni 

insieme a graziosi bottoni e decorazioni rende 

questa idea semplice davvero speciale. Potete 

usare il modello base in molti modi, servendovi 

dei vostri avanzi di tessuto e di abbellimenti e 

schemi di colore a vostra scelta. Se non avete 

tempo di realizzare il cuscino, potreste lasciarvi 

tentare dalla splendida decorazione imbottita  

da appendere con l’appliqué del cerbiatto, 

molto veloce e facile da fare.


