Cucire piccoli e grandi cerchi.
Scegli l’accessorio giusto per il tipo di cerchio
che desideri cucire.
- Cerchi di 1-2,5 cm: piedino per fiori e
cerchi (flower stitch foot).
Spiegazione A.

-

Cerchi di 6-32 cm: guida per cuciture
circolari.
Spiegazione B.

A: Cucire piccoli cerchi con il piedino per fiori e cerchi.
Attacca il piedino per fiori e cerchi alla
macchina da cucire. Svita vite n.1 con cui il
portapiedino è attaccato all’asta e fai
scorrere il piedino per fiori e cerchi attorno
all’asta al posto del portapiedino.
Attenzione: la leva del trasporto del piedino
deve trovarsi sopra la vite dell’ago n.2 prima
di ristringere vite n.1.
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Disinnesta il trasporto inferiore della
machina da cucire. Il modo per disinnestare
il trasporto può cambiare da macchina a
macchina. Consulta per questo il manuale
d’istruzione della tua macchina da cucire.

Scegli un punto e posiziona il tessuto
rinforzato sotto il piedino per fiori e cerchi.
All’inizio non prendere pezzi di tessuto
troppo grandi perché mentre si cuce il
tessuto inizierà a girare e il risultato non è
bello quando il tessuto non gira bene.

Inizia a cucire. Dopo alcuni punti consigliamo
di tagliare i fili in modo che non si
intrecciano o incastrano mentre il tessuto
gira. Il piedino farà girare il tessuto mentre la
macchina cuce.
Prova vari tipi di punti: zigzag, punti
decorativi. Anche cambiare la lunghezza e
larghezza dei punti da bellissimi risultati.
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Il diametro dei fiori/cerchi si può cambiare
svitando vite n.3 e spostando il piedino
(direzione + diametro più grande e –
diametro più piccolo).

B: Cucire grandi cerchi con la guida per cuciture circolari.
Fissa con il nastro biadesivo la base in
plastica sulla macchina da cucire. Presta
attenzione che l’ago cade precisamente in
mezzo all’apertura tonda della base.
Utilizza un piedino normale (un piedino
trasparente è comodo) e il trasporto NON
deve essere disattivato.

Utilizza il rettangolo di plastica per fissare la
striscia nera con perno. Questo si fa
scivolando il rettangolo di plastica sotto la
striscia nera. Il perno indica il raggio del
cerchio che vuoi cucire.
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Poi devi posizionare un cerchio di plastica
sopra il perno, seguito dal tessuto rinforzato
e sopra il tessuto di nuovo un cerchio di
plastica e infine una capsula per chiudere il
perno.

Scegli un punto e inizia a cucire. Visto che il
tessuto è fissato sul perno, il tessuto inizierà
a girare. Soprattutto all’inizio consigliamo di
non utilizzare pezzi di tessuto troppo grandi
perché potrebbero scontrarci con la
macchina da cucire e interrompere lo
scorrimento del tessuto, creando punti
brutti.
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Prova a spostare il perno: tutti i cerchi
avranno lo stesso centro ma diametri diversi.
Anche diversi tipi di punti e diverse
lunghezze/larghezze di punto danno
bellissimi risultati.

Puoi anche provare a spostare il tessuto,
attaccandolo sul perno in un altro punto. In
questo modo puoi creare cerchi che si
incontrano in vari punti.

Buon divertimento con tutte le tue creazioni.
Team Matri.
www.matri.eu
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