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Graziosi inchies da combinare in modi sempre nuovi

Gli "inchies" sono di gran moda. In tutto il mondo questi piccoli pezzi da collezione
vengono scambiati, collezionati, conservati o regalati.
Sono piccole creazioni di stoffa della misura di 1 x 1 inch.
(1 inch = 25,4 mm = 1 pollice).
Vengono cuciti, ricamati, incollati, ecc... e poi, singolarmente oppure in blocco,
presentati sotto forma di quadretto.
Per realizzarli mi piace utilizzare dei telai già pronti che si
possono trovare in diverse grandezze.
Qualsiasi tipo di fissaggio è lecito. I miei primi esemplari li
ho incollati, fino a che non mi sono venuti in mente i più
piccoli fra i Supermagneti!
Poiché ne avevo comprati alcuni da poco tempo, li ho avuti
presto sotto mano e li ho cuciti negli inchies, fissandoli al
loro pezzo complementare sul retro del telaio.
Così posso modificare i miei quadretti in qualsiasi momento senza fatica e senza
che rimangano resti di colla.
La mia fantasia mi darà certamente molte altre occasioni per
utilizzare questi piccoli magneti. Sono soltanto all'inizio!
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Questo piccolo progetto nasce da vecchi pezzi di computer,
sulla cui parte posteriore è incollato un magnete piuttosto
grande. Appartiene al mio nipotino, a cui piacciono molto i
miei lavori con il tessuto e che mi porta sempre diversi
piccoli pezzi di computer.
Questi si possono adattare magnificamente per i miei lavori.

Articoli utilizzati
Q-05-05-01-HN: Parallelepipedo magnetico 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.fr/
ita/Q-05-05-01-HN)
S-03-01-N: Disco magnetico Ø 3 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.fr/ita/
S-03-01-N)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore. Senza espressa autorizzazione,
non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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