
Four Patch 
Quattro Toppe 
 
Il segreto del perfetto Four Patch è nella pressatura dei margini delle  cuciture in modo si 

incastrino  quando le unità vengono unite. 

Si può realizzare  il Four Patch tagliando singoli quadrati, se si vuole fare una trapunta 

sconnessa  o se si  hanno solo un paio di blocchi  di fare; oppure si può realizzare  con 

strisce cucite tra loro. Lasciate che vi illustri entrambi i metodi. 

 

Quattro Patch 

Taglio Quadrati Individuali 

Tagliare due quadrati A e B nel formato richiesto. 

Riattacco  a Catena: 

1. cucire un quadrato  B ad un quadrato A , sovrapposti dritto su dritto, con una 

cucitura scarsa ¼ ". Premere i margini di cucitura verso il tessuto scuro. Questo è il 

tuo risultato: 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/10/7-BABA.jpg


 

Taglio Quadrati Individuali 

Questo è anche il risultato che si ottiene tagliando strisce di A e B precedentemente unite 

sul lato lungo per creare due unità come illustrato precedentemente  Utilizzo strisce 

Per effettuare un normale Four Patch, la larghezza dell'unità 
tagliata dalle strisce  pre-unite è uguale alla larghezza delle 

strisce singole originali! 

Pressatura delle cuciture 

Pressare tutte le cuciture verso il tessuto scuro . 

Prendere le due unità A / B  e sovrapporle dritto su dritto, far combaciare le 

cuciture. Fermare con uno spillo, se necessario. Cucirle con una cucitura scarsa ¼ “ 

(margini inferiori  a 1 ¼” ).  

Immagine: . 
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Violà! La direzione finale della  cucitura centrale è opzionale. Lasciatevi guidare dalla 

posizione del blocco nello schema più grande e, per quanto possibile, pressate bene per  

far combaciare perfettamente le cuciture.

 

Applicazione più ampia  

A questo punto è possibile applicare questo metodo a tutti i tipi di blocchi  Four Patch. Fino 

a quando un blocco ha una griglia di base 4 x 4, indipendentemente dal numero di pezzi, il 

principio si applica. Si tratta semplicemente di ripeterlo più volte, ogni Four Patch è 

adiacente all'altro. Finché si pressano le  cuciture in coppie di direzioni opposte, 

l’assemblaggio  sarà una passeggiata. 

Tutti i blocchi successivi hanno griglie 4 x 4, e possono essere uniti come Four Patch . Sei 

d'accordo? 

 

Zigzag 

 

Shoo Fly 

 

Mosaico 

 

Puzzle di Old Maid 

 

Old Tippecanoe 

 

Di Anna Scelta 

 

Reverse X 

 

Freccia Corona 

Blocco Riferimento: 
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A volte, non è ovvio che la direzione è verso lo “scuro” con blocchi complicati come quelli 

sopra. Basta ricordare che il piano di pressatura di base è: 
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