H

consigli

ucito!
c
p
el

» Ci

orso
Piccoli incidenti di perc
o
nel do-it-yourself posson
ta
sempre capitare . In ques
rubrica ci occupiamo
di problemi di cucito
e non solo. Scriveteci!

scrive Una lettrice «

Buongiorno, sono una nonna che ha riscoperto il piacere di cucire e da qualche
tempo mi piace realizzare vari capi. Sul numero di agosto di quest’anno è stato
pubblicato un abitino con ricamo a punto smock. Vorrei realizzarlo per la mia nipotina –
mi ricorda i vestitini che portavo da bambina (bei ricordi di tempi passati!).
Non sono molto esperta di ricamo e dal disegno pubblicato non capisco bene come fare
il punto a nido d’ape. Potete aiutarmi?

» la

pelle
è sempre bella «

Giacche, blouson e in gen
erale tutti i
capi in pelle, sono partico
larmente
pregiati, eleganti e, anche
se
confezionati con le proprie
mani,
solitamente piuttosto costos
i. Proprio
per questo si desidera ma
ntenerli
belli il più a lungo possibi
le. Pelle
Latte Detergente di
Nuncas, alla lanolina è il
trattamento ideale per
pulire, nutrire e protegger
e
tutti i tipi di pelle
conservandone la
morbidezza. Anche
quella dei divani!

Gentile lettrice, è sempre bello leggere che cucire è un piacere! Il vestitino che lei vorrebbe
realizzare è molto carino. Nei nostri tutorial di cucito ci sono spiegazioni più dettagliate
e con numerosi disegni che illustrano come realizzare questo tipo di ricamo. Li trova sul
nostro sito www.burdastyle.it, cliccando su risorse
nozioni di cucito
scuola di cucito
punto smock fatto a mano.
La Redazione
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» rifiniture
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d’arte«vers.
Zickzackstich

Un capo si può definire davvero “perfetto” quando
anche le rifiniture sul rovescio sono eseguite
con cura. Questo garantisce, inoltre, una maggiore
durata nel tempo perché le cuciture non si sfilacciano
e mantengono la forma anche dopo molti lavaggi,
sia a mano sia in tintoria. Per rifinire bene e
velocemente i margini delle cuciture di tessuti leggeri
è sufficiente realizzare con la macchina per cucire dei
bordi a zig-zag: piegate il margine del tessuto verso
il rovescio, quindi eseguite dal diritto uno zig-zag
basso e stretto in costa, lungo la piega e poi rifilate
il margine eccedente del tessuto a filo dei punti
(facendo attenzione a non tagliare i punti).

Rossetto, ruggine, erba, cioccolato,
vino rosso, matite colorate... sono le
macchie considerate più difficili
da eliminare, soprattutto quando
il tessuto da trattare è leggero e
delicato. Ora però non è più un
problema. Viamacchia
Pretrattante di Use può
essere utilizzato su cotone,
lino, lana, seta, cashmere,
sintetici, velluto, loden
e altre fibre, senza timore
di danneggiare il capo.
È un prodotto che aggredisce
lo sporco, agisce in acqua
calda o fredda, efficace anche
su macchie secche. Fa
parte della linea di detersivi
e saponi non irritanti e
ipoallergenici di Use.

@ E-Mail: Desiderate porre una domanda a Help cucito? Volete raccontarci un vostro piccolo trucco
o svelarci una tecnica utile? Allora scrivete a help.cucito@burdaitalia.it
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