
Matrimatic Gold; Ulteriori spiegazioni dei punti e piedini.

Sostituire i piedini:

L’ago va messo nella posizione più alta (1) e anche il piedino deve essere alzato (2) con la leva

alzapiedino. Poi preme il pulsantino sul retro del gambo(3) e il piedino si stacca. Di seguito mette il

nuovo piedino (4) con il gancio (A) sotto la fessura del portapiedino (B). Abbassa lentamente la leva

alzapiedino (5). Il gancio si fisserà dentro la fessura con un click.

Per utilizzare certi tipi di piedini dovrà anche staccare il gambo portapiedino. Per questo deve svitare

la vite C.

Punto diritto:

Punti 001 e 002 sono punti diritti normali.



Punti Zigzag:

Questi punti di solito vengono utilizzati per rifinire un bordo. Si possono anche usare per

cucire/fissare un’applicazione.



Punti Overlock /Punti zigzag elastici:

Il punto overlock può essere utilizzato per cucire tessuti elastici come la maglina. Utilizzando il

piedino sinistro, il punto di traverso viene tenuto bene grazie al piedino che è fornito di un tipo di

ditino per guidare bene il filo.



Punto orlo invisibile:

Per cucire l’orlo invisibile (per esempio di un giacchetto invernale di lana o delle tende).

Per il punto orlo invisibile si può scegliere fra due metodi di rifinitura:

- Prima rifinisce il bordo con un punto zigzag o

- può girare il bordo di 1 cm verso il lato rovescio e cucire questo bordo piegato insieme

all’orlo invisibile.

Con la vite B può essere regolato la guida di plastica (A). Mentre si cuce il punto deve trovarsi

esattamente dove indica la freccia nel tessuto piegato.



Dopo la cucitura dell’orlo invisibile sul lato diritto del tessuto si vede quasi niente (soltanto alcuni

‘puntini’ di filato. Dopo aver cucito tutto, deve ripiegare il margine verso il lato dritto.



Asole:

I passagi da seguire per cucire un’asola sono spiegati nel manuale d’istruzione.

CONSIGLIO: Prima di cucire un’asola direttamente sul capo d’abbigliamento che sta realizzando,

prova a cucire un’asola di prova su un pezzo di tessuto uguale al tessuto del capo d’abbigliamento

(tessuto doppio e con tessuto di rinforzo).



Punto zigzag cucito:

Questo punto è molto utile per cucire elastico (A). Questo punto viene anche utilizzato per rifinire

bordi di tessuto (B).



Punti diritti (004, 005) e zigzag elastici (017):

Per cucire tessuti elastici. CONSIGLIO: sempre realizzare una cucitura di prova.



Punti Patchwork:

Questi sono punti decorativi. Il modo migliore per utilizzare questi punti è di cucire per prima una

cucitura diritta (zie 1.). Questa cucitura va stirata e aperta. (zie 2.) e di seguito si può coprire con un

punto patchwork per ottenere un risultato ottimale (zie 3.).



Punto applicazione:

Prima deve imbastire l’applicazione sul capo d’abbigliamento (zie 1.). Invece di imbastire

l’applicazione, può attaccarlo con il Vliesofix (tessuto di rinforzo termoadesivo).

Poi sceglie un punto (da 038 a 042) per fissare l’applicazione definitivamente.



Cerniere:

Se utilizzi il piedino per cerniera

puoi scegliere il lato sinistro e il

lato destro (fig. 1 e 2). Deve di

seguito scegliere il punto giusto.

Se sceglie il lato sinistro può

utilizzare punto 001 e 002.

Per il lato destro può soltanto

scegliere punto 001, altrimenti

l’ago toccherà il piedino.



Profilare con piedino per cerniere:

Con il piedino per cerniere è inoltre possibile cucire lungo un bordo piegato con all’interno un

cordoncino. In questo modo crea un bordino ingrossato.

Punto conchiglia:

Questo è un punto decorativo, che offre la possibilità a fine cucitura di tagliare il tessuto a filo del

punto. In questo modo crea un bellissimo bordino ondulato.



Ricamare a mano libera

Ricamare a mano libera si fa con il punto diritto (001) mentre il trasporto è disattivato utilizzando la

placca copri griffe.

La cosa migliore è di attaccare un piedino da ricamo (accessorio opzionale). Questo piedino

sostituisce il gambo e piedino standard della macchina da cucire.

Poi si muove il tessuto ‘liberamente’ sotto l’ago in avanti e all’indietro, da destra a sinistra o

seguendo una ‘figura’ specifica (si può comparare con le figure che fa un pattinatore sul ghiaccio).

Per maneggiare meglio il tessuto, consigliamo di utilizzare un telaio da ricamo per tenere il tessuto

ben teso.

Ricamare a mano libera richiede varie prove.

In bocca al lupo.
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