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SOMMARIO PREFAZIONE
L’autunno e l’inverno sono alle 
porte e per chi di noi ama i 
lavori creativi, i nuovi progetti 
rendono più gradevoli le ore 
senza sole.

In questo nuovo libro Tilda, 
l’ispirazione per il primo 
capitolo è nata da un sogno del 
mio negozio in cui presento la 
nuova serie Tilda Corner Shop. 
Qui le tonalità del blu sono 
adatte alle decorazioni natalizie.

Nel secondo capitolo, la nuova 
serie Sweet Christmas fornisce 
lo spunto per le decorazioni 
natalizie che ci ricordano i tempi 
passati.
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ANGELO 
CON I PATTINI
Il tessuto di pelliccia sintetica 
è elastico e i pezzi del modello 
andrebbero collocati in modo tale che la loro 
lunghezza segua l’elastico.

Per alcuni dei pezzi, per es. il corpo, le braccia e le 
gambe, la pelliccia sintetica è attaccata sul tessuto 
di cotone. Mettete sempre questi pezzi nella 
macchina da cucire con il lato del tessuto di 
cotone rivolto all’insù per controllarlo meglio. 
Lo stesso vale per quando attaccate il pizzo alla 
pelliccia sintetica, cucite contro il pizzo per evitare 
di tendere la pelliccia. Quando tagliate la pelliccia 
sintetica, fate attenzione a non tagliare il pelo.

Corpo
Unite una striscia di tessuto color carne e una di 
pelliccia sintetica. Piegate la striscia diritto contro 
diritto e tracciate il contorno del corpo in modo 
che la linea divisoria tra i tessuti sia vicina al 
punto indicato con la linea punteggiata sul 
cartamodello. Cucite intorno al corpo.

Troverete i cartamodelli nella sezione apposita.

OCCORRENTE

Tessuto color carne
Pelliccia sintetica sottile 
Tessuto di cotone per le 
gambe e la gonna
Perline di 3- 4 mm
Pizzo
Corda
Pattini Tilda 
Capelli per bambole
Imbottitura di lana
Ali Tilda o simili

Allo stesso modo cucite assieme una striscia di 
pelliccia sintetica e un pezzo di tessuto per le 
gambe. Piegate diritto contro diritto e tracciate 
il contorno di due gambe in modo che la linea 
divisoria tra i tessuti sia vicina al punto indicato 
con la linea punteggiata sul modello. Cucite 
intorno alle gambe.
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Cucite le braccia allo stesso modo con la pelliccia 
sintetica e il tessuto color carne, vedere fi gura A.

Tagliate tutti i pezzi ed eseguite dei taglietti nel 
margine di cucitura dove la cucitura curva verso 
l’interno, come sul collo. Rivoltate i pezzi sul 
rovescio usando un bastoncino di legno o simile. 
Per rivoltare gambe e braccia sottili, spingete 
l’estremità smussata del bastoncino verso la punta 
del braccio/della gamba, vedere fi gura B.

Iniziate dal piede/dalla mano e tirate la gamba/il 
braccio sopra il bastoncino di legno, vedere fi gura 
C. Reggete il piede/la mano e tirate verso il basso 
mentre tenete fermo in modo che la gamba/il 
braccio venga rovesciato, vedere fi gura D.

Imbottite il corpo e le braccia. Imbottite le gambe 
fi no alla linea punteggiata marcata sul 
cartamodello. Spingete l’imbottitura nella gamba 
ed eseguite una cucitura trasversale per fare un 
“ginocchio”, vedere fi gura E. Imbottite il resto 
della gamba.

Ripiegate il margine di cucitura intorno 
all’apertura del corpo e inserite le gambe. Fissatele 
con gli spilli e imbastitele.

Ripiegate il margine di cucitura all’apertura fi no 
alle braccia. Mettete l’apertura contro la spalla e 
fi ssate saldamente le braccia con degli spilli nel 
corpo prima di imbastire. Vedere fi gura F.

Gonna
Tagliate una striscia di tessuto di 52 × 17 cm per 
la gonna, aggiungendo un abbondante margine di 
cucitura. Piegate la striscia diritto contro diritto 
in modo che misuri 26 × 17 cm e chiudete 
cucendo il lato aperto.

Rivoltate la gonna sul rovescio, ripiegate il 
margine di cucitura in alto e in basso e cucite il 
margine di cucitura inferiore.

Cucite a macchina lungo il bordo superiore con 
un punto grande, 6 mm circa di lunghezza, senza 
legare il fi lo.

Vestite l’angelo con la gonna e tirate i fi li della 
spoletta in modo che si tiri intorno al corpino. 
Aff rancate i fi li.

A

B

E

C D

F

EDITED_Tilda's_Winter_Delights.indd   8-9 28/05/14   11:09



28 29

RAGAZZE DELLO CHALET
OCCORRENTE

Tessuto color carne
Capelli per bambole
Tessuto per i pantaloni
Imbottitura di lana
Filato grosso per calze a 
4 capi
1 serie di 5 ferri a 
doppia punta n. 3,25 
Materiale per le stelle, 
vedere istruzioni

A B

Il corpo è cucito come quello dell’Angelo con i 
pattini, salvo che tutti i pezzi sono realizzati con il 
tessuto color carne. I cartamodelli delle gambe 
sono studiati per essere rifi niti con la “gamba senza 
pattini”.

Realizzate i capelli e la faccia come per l’Angelo 
con i pattini. Arrotolate due palline di capelli per 
bambole e cucitene uno a ogni lato della testa.

Pantaloni
Con l’aiuto del cartamodello tagliate due pantaloni 
identici: notate che il cartamodello è marcato 
“bordo largo” e i pezzi vanno raddoppiati come 
quantità (il cartamodello è formato da due parti 
da assemblare facendo coincidere le lettere A e B).

Posizionate i pezzi diritto contro diritto e cucite, 
come mostrato nella fi gura A.

Piegate i pantaloni al rovescio e cucite le gambe, 
vedere fi gura B. Rovesciate i pantaloni e ripiegate 
il margine di cucitura alle aperture delle gambe e al 
corpino. Stirate i pantaloni.

Infi late i pantaloni alla bambola, ripiegate una i 
pantaloni intorno al corpino e imbastite.

Imbastite intorno alle aperture delle gambe, poi 
chiudete cucendo l’apertura intorno alle gambe.

Troverete i cartamodelli nella sezione apposita.

ABBREVIAZIONI 
STANDARD

dir diritto
rov rovescio
ins insieme
rip ripetete
m maglia/e
f ferro
seg seguente
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Orso polare medio

Corpo orso polare 
medio x 2

Pattino decorativo

A

B

B

A

Orecchio 
orso polare 
grande x 4

Coda orso 
polare grande 
x 2

Zampa anteriore 
orso polare 
grande x 4

Corpo orso polare grande x 2

Orso polare grande

BA
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