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Un anno di ricami

Erba miseria, vedere pag. 36

Chiocciola, vedere pag. 121

Fragolina selvatica, vedere pag. 40

Girasole, vedere pag. 121

Ape, vedere pag. 123

Cosmea, vedere pag. 44
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Borsa con coulisse 
con erba miseria

Le borse con coulisse sono molto utili e facili da 
realizzare. Questo modello, caratterizzato da un motivo 
con erba miseria, è realizzato in cotone chambray di peso 
medio e mille sfumature di blu. Metteteci dentro le cose 
essenziali se dovete uscire o usatela per tenere dei piccoli 
oggetti che in una borsa più grande si perderebbero. 
Questo progetto può essere facilmente realizzato anche 
con tessuti di peso diverso. Per esempio, un cotone chiaro 
e leggero potrebbe essere indicato per una sacca delicata 
e femminile, mentre un pesante lino grezzo diventerà una 
rustica e pratica alternativa.

Dimensioni del lavoro finito: circa 24 x 19 cm 

DMC 797

DMC 798

DMC 905

DMC 906

DMC 726

DMC 3865

Tessuto (lunghezza x larghezza)

Cotone chambray di peso medio, blu,  
34 x 46 cm 

Filati

cotone da ricamo DMC N. 25, colore 797
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 798
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 905
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 906
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 726
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 3865

Altro

120 cm di nastro blu a spina di pesce,  
alto 1 cm
Colla per sorfilo

Punti per il motivo

Petali del fiore: 797 (2), 798 (2), a punto raso. 
Iniziate una riga col colore 797 e lavorate il resto 
con il 798.
Polline: 726 (2), a punto nodini.
Stami: 3865 (1), a punto erba.
Base del fiore: 905 (1) + 906 (1), a  punto pieno. 
Unite i due colori.
Stelo del fiore: 905 (1) + 906 (1), a punto erba. 
Unite i due colori.
Foglie: 905 (2), delineare il contorno a punto 
spaccato. Riempite a punto pieno dal bordo della 
foglia alla vena centrale.
NOTA: Poiché le foglie sulla parte inferiore dei 
fiori sono piccole, eliminate il contorno a punto 
spaccato. 

Occorrente

Legenda colori
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Custodia del cellulare 
con ranuncoli

Proteggete il vostro cellulare dai 
graffi con una custodia dai graziosi 
ranuncoli. La versione qui 
rappresentata è per un iPhone 6, ma 
seguendo le indicazioni sarete in 
grado di realizzare una custodia 
personalizzata per il vostro telefono. 
Questo progetto prevede una cover 
in plastica per bloccare il cellulare 
alla custodia e una chiusura con 
bottone magnetico per poterlo 
aprire e chiudere con facilità.

Dimensioni del lavoro finito: devono 
adattarsi allo Smartphone scelto

DMC 3804

DMC 961

DMC 761

DMC 3819

DMC 704

DMC 703

Tessuto (lunghezza x larghezza)

Come calcolato seguendo le formule 
(vedere requisiti del tessuto a pag. 50)
Esterno: lino verde
Interno: cotone con pianta rampicante 
stampata 
Teletta: teletta termoadesiva

Filati

cotone da ricamo DMC N. 25, colore 3804
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 961
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 761
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 3819
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 704
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 703

Altro

Custodia in plastica (non trasparente) 
adatta allo Smartphone scelto 
Bottone magnetico, diametro 1,4 cm

Occorrente

Legenda colori

Carta abrasiva fine (grana 240)
Colla per bricolage extraforte (per tessuti 
e plastica)
  
Punti per il motivo

Fiori: 761 (3), 961 (3), 3804 (3), cerchi a 
punto cordoncino ricamati casualmente 
utilizzando un filo da abbinare al tessuto 
Centro del fiore: 3819 (3), tre punti 
nodini.
Bocciolo: 961 (2), delineate il contorno 
a punto spaccato, riempite a punto pieno 
imbottito (due strati). Sepali con il 704 
(2) a punto lanciato.
Steli dei fiori: 704 (3), a punto erba 
avvolto.
Foglie: 703 (2), stelo a punto erba, foglie 
a punto margherita.

Ranuncolo a 
grandezza naturale

La parte 
interna della 
custodia finita 
con il supporto 
di plastica in 
posizione

Il sistema di 
chiusura con 
bottone 
magnetico è 
sicuro, ma facile 
da aprire
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Esecuzione

1 Determinate la quantità di tessuto e di teletta 
necessari con la formula (a sinistra). Su un 
foglio di carta disegnate le linee del tessuto, 

della teletta e della custodia del cellulare come 
indicato nella figura (sotto), e posizionate il motivo 
del ranuncolo nel rettangolo della custodia come 
desiderate. Questo è il vostro modello. Tracciate 
un rettangolo equivalente sul lino verde. 

2 Fissate la teletta ai tessuti esterni e interni, 
centrata sul retro. Trasferite il motivo del 
ricamo (vedere pag. 106) sulla metà sinistra 

del tessuto di lino (A). Ricamate seguendo le 
istruzioni del punto a pag. 48. Nel caso in cui 
aveste aggiunto tutt’attorno del tessuto come 
cornice, allora tagliate il tessuto secondo la misura 
del modello.

3 Con il retro del lavoro rivolto verso di voi, 
segnate la posizione del bottone magnetico 
sul lino. Mettete la rondella in modo che il 

centro si trovi a 2,7 cm dal bordo del tessuto a 
dritto e sia centrata nel senso della lunghezza. 
Contrassegnate le fessure attraverso la rondella e 
tagliate (B).

4 Prendete il lato del bottone con la cavità e 
spingete i ganci nel tessuto (C). Voltate il 
tessuto, posizionate la rondella sui ganci e 

piegateli.

Requisiti del tessuto

Misurate la lunghezza e la larghezza della custodia in plastica del vostro 
Smartphone. Impostate y per la lunghezza, x per la larghezza e z per lo 
spessore. Per evitare che la custodia risulti troppo tesa, aggiungete  
2-3 mm alla misura di z.
Lunghezza: y + 3,4 cm 
Larghezza: 2x + Z + 4,8 cm

Questa formula vi fornirà l’esatta dimensione del tessuto di cui avete 
bisogno per la parte di copertura, incluso il margine di cucitura sia per i 
tessuti esterni che interni. Avrete bisogno di un pezzo di ciascuno. Se 
necessario, ricordatevi di aggiungere un extra al tessuto esterno in modo 
da adattare il tessuto al telaio da ricamo o alla cornice. Dovrete tracciare 
l’effettiva dimensione del tessuto sul tessuto esterno prima di attaccare la 
teletta.

Per la teletta della custodia togliere 2 cm dalla lunghezza e dalla 
larghezza come determinato dalla formula. Avrete bisogno di due pezzi.

La linguetta di chiusura misura z + 5,5 cm di lunghezza e 5 cm di 
larghezza incluso il margine di cucitura. Tagliate un pezzo dei tessuti 
esterni e interni. Togliere 2 cm sia dalla lunghezza che dalla larghezza  
per la misura della teletta. Tagliate due pezzi di teletta.

La custodia in plastica qui illustrata è per un iPhone 6 e misura  
13,7 cm di lunghezza, 7 cm di larghezza e 7 mm di spessore.

5 Per preparare la linguetta di chiusura, unite la 
teletta ai tessuti esterni e interni, centrati sul 
retro del lavoro (D). Segnate la posizione del 

bottone sul diritto del tessuto interno in modo 
che il centro del bottone si trovi a 2,3 cm dal lato 
corto. Attaccate la parte della protuberanza del 
bottone come avete fatto per il lato con la cavità.

6 Dritto contro dritto, cucite insieme a 
macchina i tessuti esterni e interni della 
linguetta, lasciando aperta l’estremità più 

lontana dal bottone. Tagliate gli angoli superiori e 
voltate il lavoro sul diritto (E).

7 Sovrapponete i tessuti dritto contro dritto. 
Mettete la linguetta di chiusura nella 
posizione indicata. Il bottone dovrebbe 

essere rivolto verso il tessuto interno, e il bordo 
del tessuto grezzo dovrebbe essere allineato ai 
bordi del tessuto (F).

8 Cucite a macchina tutt’intorno, lasciando 
un’apertura di 9 cm per l’accensione del 
telefono, sul lato con il bottone attaccato alla 

custodia (lato della presa). Tagliate tutti gli angoli 
e voltate il lavoro sul dritto. Cucite l’apertura a 
punto nascosto (G).

9 Appoggiate la custodia di plastica con 
l’interno rivolto verso di voi. Prendete la 
custodia di plastica e passate delicatamente il 

lato da incollare con la carta abrasiva, per una 
maggiore aderenza. Centrate la custodia in 
plastica sulla metà destra della copertura e 
incollate in posizione seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione della colla. Assicuratevi 
di applicarne una giusta quantità in modo che la 
colla non fuoriesca dal tessuto (H).

A

B

D

F

G H

C

E

7 mm 

1 cm

1 cm

1 cm 

7 mm

5 cm

y

z

x

Margine di cucituraBordo del tessuto
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Camicia con 
foglia di felce 

Con l’aggiunta di un piccolo ricamo, 
una camicia confezionata può 
essere facilmente trasformata in un 
pezzo unico nel suo genere. Questa 
versione propone un motivo con 
foglia di felce sul retro di una 
camicia di jeans per un look giovane 
e sportivo. Posizionata sullo sprone 
appena sotto il colletto, è discreta 
ed elegante. E, poiché non c’è nulla 
da cucire, si tratta di un progetto 
semplice e veloce per chi vuole 
semplicemente ricamare.

Dimensioni del lavoro finito:  
a seconda della misura della camicia 
scelta

DMC 470

DMC 471

Una camicia in denim blu chiaro 

Filati

cotone da ricamo DMC N. 25, colore 470
cotone da ricamo DMC N. 25, colore 471

Punti per il motivo

Foglie: 470 (2), delineate il contorno a 
punto spaccato, riempite a punto pieno 
imbottito (uno strato).
Stelo delle foglie: 471 (2), a punto 
spaccato.

Occorrente

Legenda colori

Esecuzione

1 Appoggiate la camicia con la 
schiena rivolta verso di voi. Su 
questa camicia, il centro della 

schiena è il punto in cui lo sprone 
scende verso il basso formando una 
punta. Sulle altre camicie può essere 
dove c’è un gancetto o un 
cannoncino. Se non vi è nessun 
dettaglio al centro, piegate lo sprone 
a metà e fate una linea per segnare il 
centro. Centrate il motivo della felce 
sullo sprone.

2 Trasferite il motivo del ricamo 
(vedere pag. 106), e ricamate 
seguendo le istruzioni dei punti 

(a sinistra).

Felce a grandezza 
naturale

Allineate al centro 
della camicia




