Little Dresses for Africa Italia
VESTITO CON BORDI ELASTICIZZATI
Materiali:
*
*
*
*
*

Da 57 a 120 cm di stoffa in cotone a seconda delle misure
2 metri nastro in tralice (sbieco)
Da 30 a 45 cm di elastico alto 1cm a seconda delle misure
Filo nei colori abbinati alla stoffa
Applicazioni a Piacere

Esecuzione:
1. Tagliare Un rettangolo della larghezza e lunghezza indicate nella tabella. La lunghezza
dell'abito si misura dalla spalla all'orlo.
Taglia
Small
da 2 a 4 anni
Medium
da 5 a 7
Large
da 8 a 10
Extra Large da 11 ed oltre

Dimensione rettangolo
Lung. da 48 a 66 cm larg. cm 106
Lung. da 68 a 81 cm larg. cm 106
Lung. da 83 a 93 cm larg. cm 106
Lung. da 96 cm O + larg. cm 106

Lunghezza orlo finito
Da 40 a 58 cm
Da 60 a 73 cm
Da 76 a 86 cm
Da 88 cm e oltre

2. Piegare la stoffa a metà nel senso della larghezza facendo dove possibile combaciare la
cimosa. Fare una cucitura sulla lunghezza e stirarla o aprendola al centro o tutta da una parte.
Questo sarà Il centro del dietro del vestitino.
3. Tagliare, usando lo schema allegato, lo scavo manica nelle partI superiori. Se la stoffa lo
consente si può mettere la stoffa a doppio e tagliarle insieme.
4. Piegare i bordi della parte alta del vestitino, davanti e dietro, per formare un risvolto che
contenga l'elastico. Fare prima una piega da 1/2cm poi ripiegare ancora di 1 cm.
5. Tagliare l'elastico in due parti uguali ( 15cm small 17cm medium 20cm Large 22cm Extralarge)
infilare l'elastico nei risvolti e cucirne le due estremità ottenendo così l'arricciatura davanti e dietro.
6. Dividere in due il nastro in tralice (sbieco) usare ogni parte per bordare lo scavo della manica
regolando la lunghezza al fine di ottenere due nastri della stessa lunghezza che serviranno a
chiudere la spalla in modo regolabile. Le parti finale andranno piegate e cucite a doppio.
7. Creare l'orlo ripiegando il bordo da 1/2 cm a 5 cm secondo la misura voluta e cucire.
Finito! Facile vero!?!
Suggerimenti per ulteriori finiture:
Aggiungere tasche
Aggiungere un nastro di colore contrastante
Aggiungere trine e passamanerie a vostro gusto
Aggiungere applicazioni.
Aggiungi ciò che la fantasia ti suggerisce, è un ottimo modo per usare piccoli avanzi.
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VESTITO CON LACCI REGOLABILI
Materiali:
*
*
*
*

Da 57 a 120 cm di stoffa in cotone a seconda delle misure
2, 70/ 3 metri di nastro in tralice
Filo nei colori abbinati alla stoffa
Applicazioni a Piacere

Esecuzione:
1. Tagliare Un rettangolo della larghezza e lunghezza indicate nella tabella. La lunghezza
dell'abito si misura dalla spalla all'orlo.
Taglia
Small
da 2 a 4 anni
Medium
da 5 a 7
Large
da 8 a 10
Extra Large da 11 ed oltre

Dimensione rettangolo
Lung. da 48 a 66 cm larg. cm 106
Lung. da 68 a 81 cm larg. cm 106
Lung. da 83 a 93 cm larg. cm 106
Lung. da 96 cm O + larg. cm 106

Lunghezza orlo finito
Da 40 a 58 cm
Da 60 a 73 cm
Da 76 a 86 cm
Da 88 cm e oltre

2. Piegare la stoffa a metà nel senso della larghezza facendo dove possibile combaciare la
cimosa. Fare una cucitura sulla lunghezza e stirarla o aprendola al centro o tutta da una parte.
Questo sarà Il centro del dietro del vestitino.
3. Tagliare, usando lo schema allegato, lo scavo manica nelle partI superiori. Se la stoffa lo
consente si può mettere la stoffa a doppio e tagliarle insieme.
4. Tagliare due pezzi di nastri intralice lunghi sufficientemente per bordare i due incavi. Bordare
gl'incavi mettendo il nastro a doppio e cucirlo.
5. Piegare i bordi della parte alta del vestitino, davanti e dietro, per formare un risvolto che
contenga l'elastico. Fare prima una piega da 1/2cm poi ripiegare ancora di 1 cm.
6. Tagliare il rimanente nastro in tralice in due parti uguali. Rifinire le parti finali con una piccola
cucitura zig zag per non farli sfilaccicare. Infilarli nel risvolto e assicurarsi che le estremità
fuoriuscenti abbiano la stessa lunghezza. Fare una cucitura al centro del risvolto per lungo per
tenere fermo il nastro affinché non esca.
7. Creare l'orlo ripiegando il bordo da 1/2 cm a 5 cm secondo la misura voluta e cucire.
*Indossando il vestito aggiustare l'arricciatura regolando i nastri a seconda della misura voluta.
Rifinire come spiegato nella pagina precedente.
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VESTITO RICAVATO DA UNA FEDERA
Materiali
* una federa nuova o in ottime condizioni
* 2 metri nastro intralice
* Da 30 a 45 cm di elastico alto 1cm a seconda delle misure
* Filo nei colori abbinati alla stoffa
* Applicazioni a Piacere

Esecuzione:
1.Tagliare la parte cucita della federa. Non tagliare la rifinitura dalla parte opposta funzionerà da
orlo.
2. Tagliare l'incavo della manica, usando il modello allegato come guida , della misura desiderata.
3. Piegare i bordi della parte alta del vestitino, davanti e dietro, per formare un risvolto che
contenga l'elastico. Fare prima una piega da 1/2cm poi ripiegare ancora di 1 cm.
4. Tagliare l'elastico in due parti uguali ( 15cm small 17cm medium 20cm Large 22cm Extralarge)
infilare l'elastico nei risvolti e cucirne le due estremità ottenendo così l'arricciatura davanti e dietro.
5. Dividere in due il nastro in tralice usare ogni parte per bordare lo scavo della manica regolando
la lunghezza al fine di ottenere due nastri della stessa lunghezza che serviranno a chiudere la
spalla in modo regolabile. Le parti finale andranno piegate e cucite a doppio.
6. Creare l'orlo ripiegando il bordo da 1/2 cm a 5 cm secondo la misura voluta e cucire.
Finito! Facile vero!?!
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