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Il Copriforno shabby chic: design e utilità.
Il copriforno è un complemento d'arredo che permette di personalizzare la
cucina secondo il propio stile e gusto d’arredo. Questo accessorio oggi
sempre più ricercato dona un aspetto curato e ordinato alla nostra cucina.
Permette di coprire un forno malconcio, o di nascondere la cena in
preparazione oltre che creare un’atmosfera particolare.
Un copriforno in stile shabby chic è l’ideale se ami questo stile o se desideri
cambiare il look della tua cucina.
Realizzare da sole un copriforno non è un’impresa impossibile, ecco a voi
una procedura che vi permetterà di realizzare un accessorio così utile e tanto
di moda oggi.
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Il Tutorial
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Materiale occorrente e costi:
• 2 sezioni di tessuto in cotone rustico Avorio 40 x50cm. una per il
lato frontale ed una per il retro
• 1 sezione di tessuto in cotone rustico più chiaro 10 x100cm per la
balza
• 8 sezioni di tessuto in cotone rustico Avorio 4x50cm per le fascette
• 7 strisce di tessuto in cotone rustico leggermente più scuro 7x150
cm per realizzare le rose.
• Imbottitura termica 40x50cm
• Merletto in cotone o lino coordinato 60 cm
• Nastro per realizzare il fiocco in cotone o lino 60 cm
• Ago, filo e Macchina da cucire.
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Procedimento
Step 1
Prendi la prima sezione di tessuto 40x50, disegna il cartamodello A
su fronte e retro del tessuto, ritaglia lasciando un margine di 1cm (fig.
1A)
Disegna 7 cerchi (cartamodello B) sul lato frontale intorno al
perimetro del tessuto (fig. 1B). Cerca di essere molto precisa in
questo passaggio altrimenti il copriforno non sarà simmetrico.

Figura 1: Disegna il cartamodello sulla stoffa con la penna evanescente e ritaglia.

Step 2
Prendi una striscia di tessuto bloccala sul perimetro del primo
cerchio (Fig 2A). Gira la striscia di tessuto e procedi con la cucitura
come nella figura (fig 2B). Avanza cucendo in circolare girando ogni
3 cm la striscia. Arrivata al al centro del cerchio blocca la cucitura e
taglia la stoffa in eccesso.
Esegui tutte e 7 le rose in questo modo (fig 3A).

Figura 2: Realizza le rose.
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Step 3
Sovrapponi dritto su dritto 2 strisce di tessuto 4x50cm, cuci lungo i
bordi lasciando un capo aperto, rivoltare e stirare. ripeti questo
procedimento con le restanti 6 sezioni di tessuto. Otterrai 4 fasce
che serviranno per legare il copriforno al forno.
Spilla queste fascette in coppia centralmente sulla parte alta del
copriforno (fig 3B).
Realizza l’orlo alla sezione di tessuto10x 90cm, arricciala dall’altro
lato ed applicala lungo la base della sezione frontale diritto su diritto.
Spilla ed imbastisci (fig 3B).
Step 4
Creare un sandwich di tessuti posizionando sul vostro tavolo prima
l’imbottitura, poi il tessuto 40 x50cm con il dritto del tessuto verso
l’alto, ed infine la parte frontale imbastita con il retro verso l’alto
(dritto su dritto). Cucite lungo il perimetro precedentemente
disegnato lasciando 10 cm di apertura in basso per rivoltare.
Rivoltate il copriforno e chiudete l’apertura eseguendo dei punti
nascosti.

Figura 3: Creare un sandwich, cucire e rivoltare.

Step 5
Cucite a mano il merletto lungo tutto il bordo inferiore del copriforno.
Realizzate un fiocco con il nastro e cucitelo nella parte bassa del
copriforno.
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Cartamodello
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Per qualsiasi dubbio scrivimi:

nellessenziale@gmail.com
Iscriviti ai miei canali e rimani sintonizzata! qui troverai tanti nuovi
tutorial, corsi,nuove tendenze e nuovi articoli!
NEWSLWTTER
https://www.nellessenziale.it/newsletter/

BLOG
www.nellessenziale.it

SHOP
https://www.etsy.com/shop/nellessenziale

GRUPPO
https://www.facebook.com/groups/nellessenziale/

CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCl2Tqx1pChsPp0h-NMuXEjA

INSTAGRAM
https://instagram.com/nellessenziale

TWITTER
https://twitter.com/nellessenziale

NB: E’ consentita la vendita del prodotto finale ma è vietato
vendere, condividere o duplicare il testo o le foto di questo
PDF. Qualsiasi violazione sarà trattata come legge prevede.
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