Beanbags? No problem!
Macchina da cucire oppure a mano?
Io uso una macchina da cucire. La macchina non è niente di speciale – è solo una
tradizionale Signer. Puoi facilmente cucire a mano se vuoi, ma ti raccomando
calorosamente di .comperartene una. Usarla non è difficile, e la qualità e la velocità con
cui cuci è molto migliore del risultato che otterresti facendo il lavoro a mano. Se davvero
non riesci a fare il lavoro con la macchina, forse dovresti trovare uno che cucia per te…
Materiali
Ho sperimentato molti materiali lungo gli anni. Ho provato il cotone, il cotone ritorto, vari
tipi di PVC, cuoio, pelle scamosciata, e vari tessuti sintetici. Il materiale migliore che ho
trovato è un materiale sintetico intrecciato molto tirato (probabilmente nylon). è molto fine
ma è estremamente resistente e non si strappa. È come si presenta all’esterno che
sembra pelle scamosciata. La gente nel negozio dove l’ho comprato lo chiamava
‘suedette’, ma non sembravano sicuri!
Ci sono alcune cose di cui bisogna tenere conto per la scelta dei materiali. Le principali
sono:
Il tatto – è importante che le palline siano gradevoli al tatto!
Strappi – Non ho mai avuto buoni risultati con materiali che si strappano. Vi raccomando di
trovare materiale che non si strappa.
Colore – Il colore non è la cosa più importante. Usare iI materiale comporta sceglierlo
prima di tutto per il tattoo, non per il colore. Ma se riesci a trovare un colore bello, tanto di
cappello!
Forza – Alcuni materiali sembrano buoni, ma non sono così resistenti come sembrano se
usati come palline. Prima di diventare troppo sicuro, è una buona idea creare le palline
che fai per prime con un nuovo pezzo di materiale. Quando compri il materiale, chiedi
sempre un campione.
Spessore – è meglio un materiale sottile. Avrai bisogno di un materiale che sia abbastanza
stretto, così che formi delle curve omogenee. Se il materiale è troppo fine, otterrai tagli
profondi sulla superficie.
Filo
Avrai bisogno di un filo resistente. Io uso il filo Gutermann di poliestere e non ho mai avuto
problemi.
Campioni
Non ho incluso i miei campioni in questa pagina per un paio di ragioni: primo, non sono
perfetti! A me vanno bene, ma non so se possono andare bene anche per voi. Inoltre
credo che una parte importante del costruire le palline è la sperimentazione di vari
campioni. Per avere i miei esempi, ho scaricato i quattro pannelli di beanbag accessibili in
questo sito e li ho modificati. La tabella sotto indica le dimensioni del prototipo che ho finito
usando tre taglie di beanbag che ho fatto.
Taglia

Lunghezza

Larghezza

50g

90mm

50mm

80g

100mm

55mm

110g

105mm

60mm

Quando devo farne una nuova, la stampo la incollo, e la riempio, così da avere un’idea più
precisa.

Ripieno
Uso il miglio per riempirle. È acquistabile nei negozi di animali ed è economico. Molte
palline sono riempite di miglio. Esso è un seme sagomato regolarmente, che migliora
molto la qualità della beanbag. Il solo lato negativo è che col miglio le palline non possono
essere lavate, ma non ho trovato un ripieno plastico che sia alla stessa altezza. Uso una
bilancia elettronica per assicurarmi che la misura del peso sia esatta.
Procedura passo-passo.

I Quattro pezzi di materiale ritagliati e pronti. Questa
sarà un beanbag a due colori per rendere le cose più
semplici.

I primi due pannelli dopo aver eseguito la prima
cucitura. Le Beanbags sono fatte al “contrario”,
quindi la foto mostra quale sarà il lato interno. Nota
che la fine del filo non ha una sola coda. Questo
perché faccio la stessa cucitura due volte. Non devi
farlo per forza, ma è ciò che ho sempre fatto per
essere sicuro che le cuciture reggano. Bisogna
essere sicuri che i pezzi siano perfettamente in linea
quando vengono cucite con la macchina. È la parte
più difficile di costruire le beanbags, ma può essere
facilmente superata con un po’ di pratica.
Ogni volta che aggiungi un pezzo alla pallina, segui
queste istruzioni per essere sicuro che le parti stiano
insieme:
Solleva la pedalina della macchina da cucire e l’ago.
Metti i lati delle parti insieme e nella macchina.
Lascia che l’ago della macchina da cucire passi nel
materiale senza cucire un punto, così che i due pezzi
siano allineati e messe a posto. Parti a cucire da
dove puoi vedere che la cucitura parte nella foto.
Allinea le parti finali dei pezzi,stando attento che
siano in linea lungo il margine.
Metti nuovamente il piede sulla pedalina della
macchina da scrivere.
Inizia a cucire.

Per ottenere la pallina attraverso la macchina per fare
la prossima cucitura, devi piegare il materiale come
illustrato. Piegando in questo modo ti dà idea di come
puoi accedere al pezzo di materiale più scuro per fare
la prossima cucitura (nell’esempio).

La pallina dopo aver fatto la seconda cucitura. Da
qua, avrai bisogno di piegare il materiale come prima
così da avere un certo spessore sul lato pronto per
essere cucito. Quindi ripeti questo passo con una
altro pezzo per aggiungere la terza parte nello stesso
modo.

La pallina dopo aver aggiunto la terza parte. È
piegata così che puoi vedere tutte le parti. Cucirai
l’ultima parte piegando la pezza chiara nella figura
sulla cima della scura. Non dimenticare che avrai
bisogno di lasciare un buco nell’ultima cucitura così
da poter riempire la pallina. Non ti dico le volte in cui
mi sono dimenticato di farlo!

La beanbag dopo che le ultime due cuciture sono
state effettuate. Il buco deve essere abbastanza
grande per rigirare la pallina all’esterno e da inserirvi
un imbuto. Metto sempre il buco vicino alla sommità
della pallina perchè è più ordinato in questo modo.
Nota inoltre che l’eccesso di filo è stato ordinate e
legato. A questo punto, è una buona idea cucire
assieme entrambi i punti della pallina un po’ di volte,
usando un punto di piccola taglia. Questa è un’altra
di quelle cose che ho sempre fatto e non intendo
cambiare; aiuta a prevenire qualsiasi punto debole
delle palline.

Rigirare la pallina al contrario. Il modo più facile di
farlo è di mettere il punto opposto attraverso il
foro.Questo è il punto in cui ti troverai se non avrai
fatto un buco abbastanza grande.

La palla pronta per essere finite. Io uso una
cannuccia da cucina per aiutarmi a riempire la pallina.
Se vuoi un riempimento completo, o stai usando un
materiale elastico, per aiutarti puoi usare il manico di
un cucchiaio di legno. Solitamente non lo faccio
perchè preferisco un’imbottitura più leggera.

Ta-da! Pallina finita. Il passo finale è di finire la
cucitura a mano. Questa parte richiede un pò di
pratica ma è abbastanza facile da imparare.
Ovviamente, la mano che fa parte della cucitura è
normalmente la sola parte dove non si può vedere la
cucitura! Usa un filo doppio per questo lavoro per
farla leggermente più forte. Il trucco di finire è di
cucire lungo la cucitura quando l’ago è dentro la
pallina, e di cucire dritto-incrociato quando l’ago è
all’esterno della palla. Nel farlo, la cucitura sarà
praticamente invisibile. Ti lascio da inventare come
fare i nodi, perché spiegarlo è troppo difficile.
Per verificare pezzi della traduzione il sito è: http://2diabolo.net/?page=14
Goga
Sin ringrazia Goga, che ha fatto questa bellissima traduzione per voi dal sito
http://2diabolo.net

