
Nine Patch – Nove Toppe 
 
Così come è stato per  il quattro  toppe  il segreto del perfetto nove toppe è tutto nella 

pressatura dei margini di  cucitura  in modo che combacino  quando sono uniti. 

Realizziamo questo: 

 

Taglio di quadrati  individuali 

Tagliare cinque quadrati A e quattro quadrati B della dimensione richiesta. 

Cucire a  Catena, unire un quadrato una  B a solo tre dei quadrati  A, dritto contro dritto, 

con una cucitura scarsa ¼ ". Non c'è ancora  bisogno di pressare. Il risultato sarà: 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/10/71.jpg


 

Procedete, prendete i quadrati  rimanenti A e B e, a catena, unirli a queste unità  dritto su 

dritto, con una cucitura scarsa ¼ ": 

 

Il risultato sarà: 

http://www.365challenge.com.au/wp-content/uploads/2015/10/9Patch-1.jpg
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Taglio  di strisce 

Tagliare le strisce A e B della larghezza adeguata, e unirle tra loro in  sequenza A / B / A e 

B / A / B. Nota:  le strisce  della sequenza B / A / B devono essere lunghe il doppio della 

lunghezza di  A/B/A, in quanto vi sono due di queste unità. Una volta che le strisce sono 

unite, dritto su dritto, con una cucitura scarsa ¼ ", pressare ogni cucitura verso il tessuto 

più scuro. 

Tagliare le strisce per ottenere  le unità necessarie per il Nine-Patch: 
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Si otterrà lo stesso risultato di prima, solo più in fretta! 

 

Per realizzare un normale nove toppe, la larghezza delle unità 
tagliate dalle strisce unite in sequenza, è uguale alla larghezza 

delle strisce originali! 

Pressatura delle cuciture 

Premere tutti i margini  verso il tessuto scuro in modo gli stessi, una volta accoppiate le 

unità, siano opposti . 

Unire le due unità B / A / B alle unità  A / B / A  con le cuciture  combacianti, dritto contro 

dritto, con una cucitura scarsa ¼ ". 

La direzione finale della cucitura centrale è opzionale. Lasciatevi guidare dal collocamento 

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

l’incastro delle cuciture. 
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Applicazione più ampia  

Proprio come era per quattro patch, così ora è possibile applicare questo metodo a tutti i 

tipi di blocchi Nine Patch . Fino a quando un blocco ha una griglia di base 3 x 3, 

indipendentemente dal numero di pezzi, il principio di base si applica. Si tratta 

semplicemente di ripeterlo più volte, ogni nove toppe si posa adiacente all'altro. Finché si 

pressano le  cuciture in coppie di direzioni opposte,il  riattacco sarà una passeggiata 

tranquilla. 

Prova questi blocchi. Ogni blocco ha una griglia di base 3 x 3, e può essere ricostruito 

come un nove toppe . 

 

Costruzioni 

 

Croce e catene 

 

Garden Walk 

 

California Star 

 

Petit Parco 

 

Cazzi di gioco 

 

Tempesta in mare 

 

Trottola 

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

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