
Covered Corners 
 

 

Angoli coperti 
 

CREARE  TRIANGOLI CON IL METODO  

 “COVERED CORNERS “ 

Pro e contro 

Vantaggi Svantaggi 

- Precisione  

- Nessuna  cucitura in sbieco 

-Tessuto utilizzato in 

maggior quantità  

- Più lento 

  

Applicazione 

Metodo utilizzato spesso con: 

 
Flying Geese 

Volo d’Anatre 
 

Square-in-a-Square 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-flying-geese.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-square-in-square.jpg


Quadrato nel Quadrato 

 

Misure 

 

Dimensioni del quadrato per Angoli Ricoperti:  
‘La misura  del lato corto dell’unità triangolo finita  

(esempio: angolo a  
destra), più ½ ". ‘ 

Preparazione 

 

Contrassegnare il rovescio del quadrato:  

* con una linea a matita  

* pressando una piega 

Cucito 

Allineare  il quadrato con i bordi del rettangolo, quindi fare  una cucitura, dalla parte del margine, 

proprio a filo della linea o della piega pressata. Questa piccola tolleranza dà più spazio alla piega 

del tessuto sulla cucitura. 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-measure.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-iron-fold.jpg


 

Taglio – Prima opzione  

Tagliare solo lo strato intermedio del margine del  tessuto per ridurre l'ingombro. 

 

Taglio – seconda opzione 

Innanzitutto , ripiegare l'angolo in posizione, utilizzando come riferimento per l’allineamento, il 

rettangolo di fondo. Pressare. Tagliare tutto l'eccesso dei margini del tessuto per ridurre 

l'ingombro. 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-stitch.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-trim-half.jpg


 

Taglio – Terza opzione  

 

Fare un'altra cucitura a ½" dalla prima. Tagliare entrambi gli strati di tessuto a metà tra le due 

cuciture. Tagliando i margini dell'unità  si riduce l’ingombro e si ottiene un’unità Half-Square 

Triangle (Quadrato Composto da due triangoli) di scorta. 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-trim-all.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-trim-all-stitch.jpg


 

Applicazione del secondo angolo 

Ripetere il passaggio precedente sul lato opposto del rettangolo di base. I due triangoli una volta 

applicati,  si sovrappongono esattamente sulla linea di cucitura ¼ " creando il vertice, quindi è 

indispensabile pressare e tagliare i margini di un angolo prima di applicare il secondo. 

 

Cucire unità ad altre unità 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-trim-all-separate.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/10/cc-2.jpg


Quando si  cuciono tra loro  le unità, stare attenti  a non oltrepassare, con la cucitura da  ¼”,  le 

linee di cucitura incrociate che formano il vertice del triangolo centrale, per evitare di “spuntarlo”. 

 

 

“COVERED CORNERS”  ESTENSIONE DEL METODO 

Applicazione 

Unità necessaria : 

 

Misure 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/stitch-position.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-ext-result1.jpg


 

Misura  del rettangolo con  angoli ricoperti: 

‘La misura del lato lungo dell’unità finita dall’angolo cucito all'angolo 
retto più ½ "  x  la  misura dell’altezza dell’unità finita più ½". 

Preparazione 

 

Contrassegnare il rovescio del rettangolo:  

* con una linea a matita  

* pressando una piega 

Cucito 

Allineare gli angoli retti dei rettangoli, perpendicolarmente uno all’altro, dritto su dritto( vedere lo 

schema), quindi fare  una cucitura dalla parte del margine, proprio a filo della linea o della piega 

stirata. Questa piccola tolleranza dà più spazio alla piega del tessuto sulla cucitura. 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-ext-measure.jpg
http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/11/CC-ext-iron-fold1.jpg


 

Aprire l’unità. 

Taglio 

Tagliare  l’eccedenza secondo il metodo preferito. 

TRADUZIONE:  
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