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Dimensioni approssimative 

147 x 147 cm

occorrente per il cucito

•	 120 x 140 cm di stoffa bianca per l’elemento centrale 

•	 95 x 140 cm di stoffa rosso scuro per il bordo interno  
e le strisce di unione

•	 15 cm di 11 stoffe per quilt diverse rosse e rosa per il 
bordo esterno

•	 150 x 150 cm di tessuto in cotone beige per il dietro

•	 150 cm x 150 cm di imbottitura in cotone

•	 Filo per cucire

•	 Filo per ricamare titolo 40

•	 Filo della bobina

•	 Stabilizzatore a strappo

•	 Taglierina a rotella di 45 mm

•	 Righello 15 x 61 cm circa

•	 Tappetino da taglio

•	 Spille da balia per “imbastire” il quilt

macchina per cucire e accessori  
husQvarna viKinG®

•	 Macchina per cucire e ricamare HuSqvaRna 
viking® DeSigneR Ruby deLuxe™

•	 Telaio DeSigneR™ Royal Hoop 360 x 200 mm  
(412944501)

•	 Telaio DeSigneR™ Crown Hoop 260 x 200 mm  
(413116501)

•	 Telaio DeSigneR™ Splendid Square Hoop  
200 x 200 mm (412968201)

•	 Doppio trasporto intercambiabile HuSqvaRna 
viking® (920219096)

•	 Piedino guida 6 mm HuSqvaRna viking® 

(413238345)

•	 Pictogram Pen HuSqvaRna viking® (412083848)

•	 ago per ricamare inSPiRa® n. 75 (620071796)

•	 Piedino per cucitura 6 mm trasparente con guida 
HuSqvaRna viking® 
(412927445)

•	 Piedino per orlare/unire trasparente HuSqvaRna 
viking® (413058445)

questi e molti altri accessori sono illustrati nella guida 
agli accessori HuSqvaRna viking® oppure sul nostro 
sito Web www.husqvarnaviking.com e potrai acquistarli 
presso il rivenditore HuSqvaRna viking® più vicino.

Tutte le misure includono un margine di cucitura di 6 mm.

taGlio

stoffa bianca

•	 un quadrato di 120 x 120 cm per il centro del quilt  

stoffa rosso scuro

•	 quattro strisce 4 x 140 cm per il bordo interno

•	 Cinque strisce di unione di 8 x 140 cm

•	 quattro quadrati per gli angoli sul bordo esterno di  
12 x 12 cm

stoffa rossa e rosa

•	 Tre strisce di 8 3,5 x 115 cm in ciascuno degli  
11 colori, per il bordo esterno

Dietro

•	 150 x 150 cm

imbottitura

•	 150 x 150 cm

ricama il QuaDrato centrale Di stoffa 
bianca

1. Monta l’unità di ricamo e il piedino R per ricamare. 
infila la macchina con filo per ricamare sopra e filo 
apposito nella bobina.

2. Seleziona il disegno 33, 34, 36, 37 e 38 tra i ricami 
forniti con la HuSqvaRna viking® DeSigneR Ruby 
deLuxe™.

3. Trasferisci il disegno nel 5D™ embroidery Software e 
stampa un cartamodello dei ricami per disporli sulla 
stoffa.

4. Sistema i cartamodelli sul quadrato centrale bianco di 
120 x 120 cm per creare l’elemento a forma di cuore, 
come mostra lo schema del quilt.

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
5. intelaia il quadrato bianco centrale con lo 

stabilizzatore e usa la funzione Design Positioning per 
sistemare i ricami dove preferisci. La funzione Design 
Positioning della macchina per cucire e ricamare 
Designer Ruby deLuxe™ è semplicemente favolosa! Ti 
permette di allineare i ricami alla perfezione anche se 
hai già intelaiato la stoffa. Per maggiori informazioni 
consulta la guida dell’utente.
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6. Comincia a ricamare dal lato superiore destro del cuore 
e avanza verso il basso, eseguendo gli altri quattro 
disegni.  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
7. Continua nello stesso modo, ricamando i quattro 

disegni sul lato sinistro del cuore.  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

8. Completa il ricamo del cuore con due disegnini sopra 
e sotto la punta del cuore, come illustrato.  
Togli lo stabilizzatore. Stira.

 

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

cuci

1. infila la HuSqvaRna viking® DeSigneR Ruby 
deLuxe™ con filo per cucire sopra e filo apposito nella 
bobina. Monta il piedino P per trapuntare da 6 mm. 
Scegli il Tessuto leggero e assemblaggio sulla guida al 
Cucito oppure un punto dritto, lunghezza 2,0. 

2. appunta e cuci due strisce di 3,5 x 115 cm, dritto 
contro dritto, nel senso della lunghezza. appunta e 
cuci un’altra striscia sul lato lungo di una di quelle già 
cucite. alterna i colori. Continua a cucire in questo 
modo fino a formare un unico pezzo di 33 strisce. 
Stira aperto il margine di cucitura. 

 ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

 

3. Taglia l’elemento del quilt in otto strisce trasversali 
larghe 12 cm. 

ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

4. appunta e cuci due strisce trasversali larghe 12 cm, 
unendo i lati corti. Stira aperti i margini di cucitura. 

cucitura Dei borDi sul Quilt

1. Sul quadrato bianco del quilt di 120 x 120 cm, segna il 
punto centrale sul bordo superiore, il bordo inferiore 
ed entrambi i lati. Segna il centro di ogni striscia del 
bordo interno. 

2. appunta le strisce del bordo interno su entrambi i lati 
del davanti del quilt, dritto contro dritto, e facendo 
combaciare i punti centrali. Cuci il bordo lasciando un 
margine di cucitura di 6 mm. Stira il margine di 
cucitura verso l’esterno. Rifinisci i bordi.  
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

3. Continua appuntando la striscia del bordo interno sul 
lato superiore e inferiore del quilt, facendo combaciare 
i punti centrali della striscia con i bordi del quilt. Cuci 
i bordi. Stira le cuciture verso l’esterno. Rifinisci i 
bordi.  

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

 
 
 

 

4. Misura la lunghezza del quilt e taglia quattro strisce 
dal bordo esterno di 12 cm.

5. Cuci due delle strisce su entrambi i lati del quilt. Stira 
le cuciture verso il bordo interno.

6. Cuci un quadrato rosso di 12 cm alle estremità delle 
rimanenti due strisce. Stira e cuci le strisce sugli ultimi 
due lati. Stira un’ultima volta il davanti del quilt.  
 
 
 
 
 
 
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12
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assembla il Quilt

1. Sistema il davanti del quilt sul dietro, con l’imbottitura 
al centro. il dietro deve essere sistemato con il dritto 
sotto, poi l’imbottitura e il davanti, con il dritto sopra. 
imbastisci tutti gli strati usando le spille da balia.

2. Scegli il disegno 32 dai ricami inclusi con la 
DeSigneR Ruby deLuxe™.

3. Trasferisci il disegno nel 5D™ embroidery Software e 
stampa un cartamodello del ricamo per disporlo sulla 
stoffa. Specchia l’immagine in verticale e stampa un 
cartamodello.

4. Sistema i cartamodelli all’interno del cuore ricamato 
sul quadrato centrale bianco di 120 x 120 cm per 
creare l’elemento a forma di cuore, come mostra 
l’illustrazione.  
 
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 
 
 
 

5. intelaia il lato destro del disegno e usa la funzione 
Design Positioning per sistemare i ricami come 
preferisci nel telaio. Ricama il disegno.

6. Specchia l’immagine del ricamo in orizzontale. 
Continua a ricamare nello stesso modo sul lato sinistro 
del cuore.

7. Passa la macchina i modalità Cucito. Passa al doppio 
trasporto intercambiabile e monta il piedino guida 6 
mm. infila la macchina con filo da cucito regolare 
sopra e nella bobina. Scegli un punto dritto ed esegui 
delle trapuntature parallele ogni 2,5 cm sulla sezione 
centrale, come illustrato.  
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 

 

8. Monta il piedino b. Scegli uno zigzag in tre fasi e cuci 
il bordo del davanti del quilt. Rifila il dietro e 
l’imbottitura pareggiandoli con il davanti del quilt.

assemblaGGio

1. Cuci le strisce di unione per formare un’unica striscia 
lunga. Stira aperta la cucitura. Piega la striscia di 
unione a metà nel senso della lunghezza, rovescio 
contro rovescio, e stirala. 

2. Sistema la strisce sul dritto del quilt, facendo 
combaciare i bordi non rifiniti. Monta il piedino P per 
trapuntare da 6 mm. Cuci in posizione la striscia di 
unione intorno al quilt. Ripiega l’orlo della striscia di 
unione sul rovescio del quilt e trapunta (stitch-in-the-
ditch) dal lato destro con il piedino per orlare/unire e 
filo per cucire in alto e in basso.  

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16  
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