ITTY BITTY BABY DRESS
Un modello disegnato da Rae
Questo modello è adatto fin dalla nascita per una
bambina prematura o una neonata molto piccola
(circa 2,5 kg). Ho previsto anche un modello per
bambini leggermente più grandi.

OCCORRENTE:
•
•
•

50 cm di stoffa
Cordoncino e sbieco già pronti
25 cm di stoffa per la fodera

ISTRUZIONI:
1. Stampa il modello, taglialo e unisci le parti del corpetto con il nastro adesivo in Lodi da averne un
unico pezzo.
2. Ferma il modello sulla stoffa con gli spilli e taglialo 4 volte (oppure 2 volte dalla stoffa e 2 dalla
fodera). I 4 pezzi tagliati formeranno il corpetto (davanti e dietro) e la fodera (davanti e dietro). Se
vuoi che il davanti e il dietro siano diversi, taglia la scollatura dei pezzi dietro leggermente più alta
della parte davanti.
Attenzione: il modello del corpetto è VERAMENTE piccolo. Se non sei sicuro delle dimensioni della
bambina, aggiungi mezzo cm o 1 cm in più alle cuciture laterali o ingrandisci un po' il modello.
3. Ritaglia due rettangoli, ciascuno 25x45 cm. Queste sono le due parti della gonna.
4. Cucile insieme, dritto contro dritto, lungo i lati corti. Rifinisci la cucitura e stirala aperta (FIG.1).	
  
5. Usando un punto lungo, cuci intorno al bordo superiore della gonna a un quarto di pollice dal bordo.
Arriccia la gonna.
6. Cuci i due pezzi davanti del corpetto, dritto contro dritto, solo lungo il bordo superiore (quello
curvo) (FIG. 2). Pratica dei taglietti nella stoffa all'esterno della cucitura dei lati curvi, rigira a dritto
e stira (FIG. 3). Ripeti per il dietro.
7. Cuci il davanti e il dietro del corpetto, dritto contro dritto. Gira a dritto e stira.
8. Cuci il cordoncino decorativo al corpetto accostando i bordi non rifiniti sia al cordoncino che al
corpetto. Ripiega il cordoncino all’inizio (FIG. 4).
9. Gira la gonna a rovescio e sovrapponi il sopra della gonna con il fondo del corpetto dritto contro
dritto. Arriccia la gonna in modo che le cuciture laterali del corpetto e della gonna corrispondano.
Spilla e cuci all’esterno della cucitura usata per l’arricciatura.
10. Applica lo sbiechino al fondo della gonna.
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Figura 1. Stiratura della gonna

Figura 3. Corpetto stirato a dritto

Figura 2. Cuciture del corpetto

Figura 4. Applicazione del cordoncino
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