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Magneti cuciti in modo invisibile danno la forma desiderata al vestito fatto a
mano

Panneggio del vestito con i
magneti
Mi piace cucire dei vestiti storici con
tournure ed ero alla ricerca di una
soluzione per il panneggio della
sopragonna per cui non fosse necessario
fissare la sopragonna alla sottogonna. La
ragione di questo desiderio: vorrei poter
indossare la bella sottogonna anche da
sola senza che si vedano i passanti per
fissare la sopragonna. Allora mi è venuta
l'idea di usare i magneti da cucire (www.
supermagnete.es/ita/group/sew-in) di
supermagnete.es all'interno della
sopragonna. Ho deciso di cucire otto piccole tasche in cui poter posizionare i
magneti. Queste tasche sono state poi fissate alla gonna.
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.es/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Dapprima ho ritagliato i pezzi di stoffa
per le "tasche". Mi sono orientata
direttamente alla dimensione dei
magneti del tipo M-SEW-04 (www.
supermagnete.es/ita/M-SEW-04). Come
preparazione ho orlato tutti i bordi
aperti dei pezzi di stoffa.
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Poi ho cucito il magnete attraverso la
pellicola in PVC sulla stoffa in modo che
il magnete non potesse spostarsi troppo
all'interno della tasca. Quando si cuce
occorre prestare attenzione perché in
genere molte componenti di una
macchina da cucire (placca ago, piedino,
ago) sono ferromagnetiche e il magnete
può restarvi attaccato.

Poiché la mia sopragonna era molto
pesante (più di 600 grammi) e il
panneggio doveva resistere anche a
movimenti bruschi, ho capito subito che
un magnete per tasca non era
sufficiente e così ho aumentato il
numero di magneti a 2 per tasca. A
questo scopo basta appoggiare un
secondo magnete sopra quello già
cucito e fissare di nuovo.

Per un vestito più leggero probabilmente sarebbe bastato un solo magnete.

Ho cucito la tasca con una cucitura
esterna tutt'intorno. Poi ho fissato la
tasca all'interno della sopragonna.

Ho cucito tutte e otto le tasche nei punti
desiderati all'interno della sopragonna.
A questo scopo è importante prestare
attenzione alle corrette polarità in modo
che i magneti si attraggano, invece che
respingersi.

Quindi ho potuto fissare tutti i magneti
gli uni agli altri e ho ottenuto il risultato
finale desiderato.

Comprare magneti da cucire (www.
supermagnete.es/ita/group/sew-in)
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Note

 • Alternativa 1: naturalmente si possono anche cucire i magneti direttamente sulla
stoffa (senza tasca). In questo caso, un solo magnete è più che sufficiente.

 • Alternativa 2: cucire la tasca su tre lati, poi inserire il magnete e chiudere l'ultimo
lato. Così, il rischio che il magnete resti attaccato alla macchina da cucire è
inferiore.

Articoli utilizzati
16 x M-SEW-03: Magneti da cucire 18 x 2 mm quadrati (www.supermagnete.es/ita/
M-SEW-03)
16 x M-SEW-04: Magneti da cucire 18 x 2 mm rotondi (www.supermagnete.es/ita/
M-SEW-04)

Online da: 20.06.2017

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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