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CRAZY HEART
BLOCCO “QUILT-AS-YOU-GO”

SOTTOTAZZA CON TECNICA VETRATA

OCCORRENTE per 1 Cuore
Fixier Stickvlies 25 x 25 cm
Imbottitura H640 25 x 25 cm
Tessuto sfondo fantasia 25 x 25 cm
5 tessuti coordinati con il tessuto sfondo fantasia 10 x 55 cm
Tessuto per il retro 30 x 30 cm
Tessuto per bordino finale 6 x 110 cm 
Sbieco in tinta contrastante 1 mt realizzato con lo sbiecatore da 6mm ed il nastro 

termoadesivo per sbieco Clover
Filo in tinta con lo sbieco per cucire a macchina

REALIZZAZIONE
1) Ricalcare sul quadrato di Fixier Stickvlies il disegno del cuore riportando tutte le 

indicazioni
2) Ritagliare la sagoma del cuore avendo cura di lasciare integro il suo contorno che verrà 

utilizzato sullo sfondo
3) Tagliare il cuore in tutte le sue parti
4) Con il ferro da stiro a secco, temperatura lana, applicare lo sfondo il Flixier Stickvlies sul

diritto del tessuto fantasia di sfondo e le parti del cuore sempre in Stickvlies sul diritto 
dei tessuti coordinati. Pressare il ferro per circa 5 secondi per due volte su ogni pezzo. 
Lasciare raffreddare.

5) Ritagliare il contorno di ogni parte del cuore e rimuovere il cuore centrato sullo sfondo 

Fantasy Quilt – www.fantasyquilt.it | info@fantasyquilt.it



www.fantasyquilt.it | info@fantasyquilt.it

fantasia.
6) Ricomporre il blocco posizionando il tutto sul lato “a puntini” (adesivo) del quadrato di 

imbottitura H640.
7) Usando una leggera pressione, fissare la posizione dei pezzi con il ferro da stiro a secco,

temperatura lana. Interporre tra il blocco ed il ferro da stiro un panno umido e premere 
con il ferro da stiro ogni parte per circa 15 secondi, fissando le parti definitivamente.

8) Iniziare l'applicazione dello sbieco: posizionare e stirare in posizione il primo pezzo di 
sbieco come indicato sul disegno, avendo cura di non tirarlo durante l'applicazione, con 
il ferro. Fissare ntrambi i lati con una cucitura dritta a 2mm dai margini.

9) Applicare allo stesso modo il secondo pezzo di sbieco
10)Seguendo le frecce applicare lo sbieco del contorno, iniziando in alto e avendo cura di 

nn tirare lo sbieco. Fissate con il ferro da stiro lo sbieco per circa 0,5cm. All'altezza dove
sarà nascosto il suo lembo terminale. Una volta nascosto il lembo ripassare il ferro e 
impunturare in posizione come i pezzi precedenti.

11)Imbastire o fissare con gli spilli o le spille il retro al blocco ed eventualmente trapuntare
lo spazio negativo.

12)Squadrare, se necessario, il blocco.
13)Stirare a metà sulla lunghezza la striscia del bordo finale, applicarla a macchina sul 

dritto del perimetro del blocco e successivamente ribatterla a mano sul rovescio.
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