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Cuscino terrier scozzese

Occorrente per il cucito
•	 Scampoli	per	patchwork
•	 Tessuto	per	striscia	laterale
•	 Tessuto	per	il	retro,	se	non	si	desidera	un	retro	a	patchwork
•	 Rinforzo	termoadesivo	
•	 Imbottitura	di	poliestere
•	 Due	bottoni	per	gli	occhi
•	 Filo	per	cucire
•	 Filo	da	ricamo	Robinson	Anton	per	gli	abbellimenti

Taglio del tessuto
Cagnolino:
Il	cane	è	composto	da	quadrati	8	x	8	cm.	

Taglia	27	(o	se	si	desidera	avere	il	retro	pezzato	54)	quadrati	in	tessuti	diversi.	Taglia	i	quadrati	12	mm	più	grandi	della	
dimensione	desiderata	del	cane	per	tenere	conto	del	margine	di	cucitura	da	6	mm.

Striscia laterale:
Il	lato	del	cane	è	composto	da	una	lunga	striscia	di	pezze	più	piccole	cucite	insieme.	Le	cuciture	della	striscia	laterale	sono	
collocate	agli	“angoli”	del	cane.	

La	larghezza	della	striscia	è	uguale	alla	dimensione	dei	quadrati.	Perciò,	la	striscia	dovrà	essere	larga	9	cm	(incluso	il	margine	
di	cucitura	di	6	mm).

Taglia:		 A.	 8	pezze	9	x	9	cm

	 B.	 5	pezze	9	x	17	cm

	 C.	 1	pezza	9	x	25	cm

	 D.	 1	pezza	12	x	33	cm

	 E.	 1	pezza	15	x	41	cm

Retro:
Ripeti	il	patchwork	anche	sul	retro	o	taglia	una	pezza	per	il	retro	in	pendant	al	resto	del	cane.	Se	per	il	retro	si	utilizza	un’unica	
pezza	di	tessuto	prima	assembla	la	parte	anteriore	e	utilizzala	come	modello	per	il	retro.

Nota: verifica di specchiare l’immagine sul retro.

Cuscino terrier scozzese opale
Questo	grazioso	cuscino	può	essere	cucito	in	diversi	modi.	
Con	la	macchina	per	cucire	HUSQVARNA	VIKING®	Opal™	
è	facile	renderlo	unico.	È	sufficiente	variare	la	dimensione	e	il	
colore	dei	quadrati	per	personalizzare	il	cuscino.	

Puoi	combinare	i	tessuti	che	desideri:	cotone,	seta,	lane	o	tessuti	
novità.	Trova	scampoli	di	diversi	colori	e	stampe	e	tagliali	in	
quadrati	delle	stesse	dimensioni.	La	dimensione	dei	quadrati	
determina	la	dimensione	del	cane.

In	totale	vengono	utilizzati	27	quadrati,	54	se	desideri	il	
patchwork	anche	sul	retro	del	cucino.



Cuscino terrier scozzese

Progettazione del terrier scozzese
Sistema	i	quadrati	nella	forma	del	terrier	scozzese,	come	da	
illustrazione	a	destra.	Se	desideri	fare	il	patchwork	su	entrambi	
i	lati	del	cuscino,	sistemane	un	altro	verificando	di	specchiarlo.	

Suggerimento: se utilizzi quadrati più piccoli da 6 x 6 cm per il terrier è 
possibile aggiungere una riga supplementare di quadrati tra le zampe per 
creare un cuscino cervicale cilindrico. Perché non utilizzare il cuscino come 
supporto cervicale durante il relax sul divano o per i bambini durante il 
prossimo viaggio aereo o in automobile?

Cucitura del terrier 
Parte anteriore
Se	lo	desideri	puoi	abbellire	alcuni	quadrati	utilizzando	punti	
decorativi	prima	di	cucirli	insieme.

Colloca	insieme	i	diritti	dei	quadrati	e	cucili	in	righe	verticali.	
Colloca	l’orlo	destro	del	piedino	lungo	l’orlo	del	tessuto	e	unisci	
i	quadrati	utilizzando	la	cucitura	da	6	mm	(2:1).

Suggerimento: regola la lunghezza del punto a 2 mm per cucire i quadrati 
insieme ed evitare di dover fermare la cucitura.

Stira	il	margine	di	cucitura	su	o	giù	alternando	la	direzione	in	
ciascuna	riga.	Dopo	aver	assemblato	le	linee	verticali,	cucile	
assieme	per	creare	la	parte	frontale	del	cane.

Stira	i	margini	di	cucitura	a	lato.

Stira	il	rinforzo	termoadesivo	sul	rovescio	delle	parti	anteriore	
e	posteriore.	Decora	le	cucitura	con	punti	quilt	diversi	(menu	2	
della	macchina	per	cucire	HUSQVARNA	VIKING®	Opal™).

Ripeti	per	creare	il	retro	del	cuscino,	o	colloca	la	parte	anteriore	
diritto	su	diritto	con	l’imbottitura	e	taglia	la	parte	posteriore.

Occhi
Utilizza	la	funzione	di	applicazione	dei	bottoni	1:33	
(670)/1:29	(650)	per	cucire	un	bottone	sulla	parte	anteriore	e	
posteriore,	aggiungendo	un	occhio	al	cane	(A).

Striscia laterale
Cuci	insieme	le	strisce	laterali	seguendo	l’illustrazione	a	destra.	
Le	lettere	sull’illustrazione	si	riferiscono	alle	diverse	dimensioni	
delle	pezze	della	striscia	(vedere	Tagli	–	Strisce	laterali)	

Colloca	l’orlo	destro	del	piedino	lungo	l’orlo	del	tessuto	e	cuci	
le	pezze	insieme	utilizzando	la	cucitura	da	6	mm	(2:1).	Stira	le	
cuciture	da	un	lato.	

Assemblaggio del terrier
Cuci	la	striscia	laterale	sulla	parte	anteriore	del	cane	iniziando	
dalla	fine	della	zampa	posteriore	(B).	Non	cucire	i	primi	6	mm	
per	consentire	l’unione	al	termine	della	cucitura.

Colloca	l’orlo	destro	del	piedino	lungo	l’orlo	del	tessuto	e	unisci	
i	quadrati	utilizzando	la	cucitura	da	6	mm	(2:1).	Durante	la	
cucitura	verifica	che	le	cucitura	sulle	striscie	laterali	combacino	
con	i	lati	della	parte	anteriore	del	cane.	

Parte anteriore cane Parte posteriore cane

Per	ottenere	risultati	ottimali,	gli	angoli	devono	
rimanere	quadrati.	Raggiunto	l’angolo	arresta	la	
cucitura	con	l’ago	abbassato	e	ruota	il	tessuto.	
Ricomincia	a	cucire	facendo	attenzione	a	non	
prendere	i	margini	di	cucitura	con	l’ago	durante	la	
cucitura	degli	angoli.	Spilla	gli	angoli	della	striscia	
laterale.	

Nei	pressi	dell’estremità,	arrestati	e	cuci	insieme	le	
estremità	della	striscia	laterale,	tagliando	il	tessuto	in	
eccesso.	Continua	a	cucire	fino	a	quando	la	striscia	è	
completamente	attaccata	alla	parte	anteriore.

Rivolta	il	diritto	del	terrier	verso	l’esterno	e	stira	le	
cuciture.

Ora	unisci	i	diritti	della	striscia	laterale	al	retro	
del	cane.	Cuci	la	striscia	laterale	al	retro	lasciando	
un’apertura	sotto	alla	zampa	per	imbottire.

Imbottisci	e	cuci	l’apertura	utilizzando	il	punto	diritto	
elastico	(1:2)	per	ottenere	una	cucitura	dall’aspetto	
artigianale.

Goditi il tuo nuovo amico!
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