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Se siete appassionati di papercraft, cucito, 
decoupage, o vi divertite a personalizzare capi 
di abbigliamento, Brother ScanNCut è la nuova 
macchina per hobbistica che  vi consentirà di 
realizzare facilmente qualsiasi vostro progetto, 
dall'idea iniziale alla creazione.

Questo libro vi offre una raccolta di  idee raffinate 
per creare regali esclusivi, abiti personalizzati, 
eleganti decorazioni per la casa odivertenti 
accessori. Potrete scegliere di realizzare un 
progetto così come è, o trarne semplicemente 
spunto per creare oggetti personalizzati. 
Brother ScanNCut mette le ali alla vostra fantasia! 

Tool kit 
Per realizzare ciascun progetto occorre avere 
a portata di mano: 
 Forbici 
 Colla multiuso 
 Righello 
 Matita 
 Ferro da stiro 
 Amido spray 
 Macchina per cucire o ago e filo

Informazioni utili
Tutte le misure (L x A) sono espresse in millimetri. 
Per i progetti di cucito, è necessario preparare 
il tessuto prima del taglio: spruzzare l'amido e 
pressare con il ferro da stiro per ottenere i risultati 
migliori. 
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Un quadretto raffinato
Il papercutting è una tecnica di tendenza  
che vi consente di creare splendidi quadretti 
decisamente originali. Questo bellissimo 
disegno sembra difficile da realizzare, 
ma richiede solo pochi minuti. 

progetto 01  |  Quadretto in papercutting
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Materiale

1 acquisire il modello a pag. 35 e 
dimensionarlo seguendo le istruzioni. 
ritagliare il disegno sul cartoncino bianco. 
Sollevare il cartoncino dal supporto di taglio 
usando la spatola.

2 Scegliere la carta o il cartoncino 
da usare come sfondo, evitando le fantasie 
e optando per un colore deciso che metta 
in risalto il disegno.

3 tagliare la base in carta/cartoncino 
in modo che si adatti a una cornice a5.

4 adagiare il disegno capovolto su un foglio 
protettivo e spruzzarvi sopra l'adesivo.

5 posizionare delicatamente il disegno 
sullo sfondo colorato. lasciare asciugare. 

6 posizionare il quadretto ultimato 
all'interno della cornice a5. il supporto per 
il quadretto è incluso nella confezione.


 taglio diretto       

 funzioni di M
odifica  

Come procedere

 Cartoncino bianco A4 
 Cartoncino colorato A4 
 Adesivo spray 
 Cornice A5

ModEllo PAPErCut A PAg. 35

Consiglio
Se preferisci  

un disegno tutto 
tuo, unisci con cura 
le linee per ottenere 
un taglio perfetto!
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Ricordi preziosi 
Lo scrapbooking è un modo divertente per ricordare momenti 
significativi. Bastano della carta fantasia ad hoc e qualche piccolo 
elemento decorativo per fermare nel tempo i tuoi ricordi speciali!

progetto 02  |  pagina Scrap
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1 Selezionare, dimensionare e ritagliare i 
disegni inclusi seguendo le istruzioni. per la 
targhetta con la scritta: sostituire la taglierina 
con la penna e selezionare la funzione penna 
per creare una scritta sulla targhetta (ad 
esempio il nome di una persona cara), prima 
di ritagliare il cartoncino colore avorio. occorre 
ottenere: 2 cornici medie, 1 cornice piccola, 1 
cornice grande, 1 rettangolo e 1 targhetta con la 
scritta, 2 foglie, 1 fiore e 1 cerchio smerlato.

2 assemblare il fiore: incollare le foglie sul 
cerchio smerlato a pois rosa, sovrapporvi i fiori in 
carta e aggiungere la perlina. mettere da parte.

3 usare la funzione Scansione dello sfondo 
per acquisire una foto. Selezionare la sezione 
desiderata ed eseguire il taglio su misura per 
la cornice grande. incollare la foto sul retro 
della cornice e lasciare asciugare. attaccare la 
foto incorniciata sulla base in carta e incollarvi 
sopra il fiore in rilievo.

4 assemblare i 3 mini-quadretti incollando le 
foto o i ritagli di rivista sul retro delle cornici e 
lasciare asciugare.

5 applicare la targhetta con la scritta sul 
piccolo rettangolo a pois con della colla e 
lasciare asciugare. 

6 tagliare 350mm di spago da cucina e 
attaccarne le estremità a una distanza di 
10mm dal bordo superiore della pagina, 
in modo che scenda "morbido". decorare 
le estremità dello spago con dei fiocchetti. 
infine, usare dei piccoli fermagli per fissare 
i mini-quadretti e la targhetta allo spago.


 disegni incorporati       

 taglio diretto       
 scan to cut data       

 scansione a usB       
 scansione dello sfondo       

 funzioni di M
odifica 

 Quadrato di carta 304 x 304mm 
 Cartoncino giallo, blu e avorio 
 Carta rosa a pois 
 ritagli di carta o immagini 
 Fiocchetti, piccoli fermagli, perline; 
 Spago da cucina; fiori di carta

diSEgni inCorPorAti:  
Foglia: Ar-A024 - 31 x 36mm; cerchio 
smerlato: BA-A050 - 85 x 85mm; 
fiore Ar-A015 - 60 x 60mm; cornice 
1: Ar-K027 - 160 x 116mm; cornice 
2: Ar-K024 - 40 x 49mm; cornice 3: 
Ar-K023 - 48 x 60mm; rettangolo: 
BA-A022 - 64 x 34mm; targhetta con 
scritta: Ar-K017 - 59 x 30mm

Materiale

Come procedere

Consiglio
usa la funzione 

Scansione a uSB per 
salvare foto: acquisisci 

una foto, salva l'originale 
e stampane una copia 

per il tuo album!
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 4 pezzi di stoffa 250 x 120mm   
 in cotone di varia fantasia 
 nastro della lunghezza desiderata  
 o bordo di pizzo 
 Cotone bianco 
 
diSEgni inCorPorAti:  
Bandierina arrotondata: BA-A114 - 
125 x 170mm; bandierina smerlata: 
BA-A136 - 140 x 160mm

Materiale

progetto 03  |  FeStone di StoFFa

1 Selezionare i disegni inclusi e dimensionarli 
seguendo le istruzioni. ruotare entrambe 
le forme bandierina e copiarle per tagliarne 4 
simultaneamente. posizionare il primo pezzo di 
stoffa sul supporto. passare dalla taglierina alla 
penna e tracciare un margine di cucitura. ripo-
sizionare la taglierina ed eseguire il taglio. Fare 
lo stesso con gli altri pezzi di stoffa. ripetere 
la procedura per la seconda forma bandierina. 
occorre ottenere: 2 forme bandierina in 4 
tessuti per creare 8 bandierine reversibili.

2 posizionare insieme 2 pezzi di stoffa 
corrispondenti per ciascuna forma bandie-
rina. in questo modo si otterrà un totale 
di 8 bandierine. Farli combaciare dritto su 
dritto e appuntarli lungo i lati. ripetere per 
ciascuna delle altre 7 forme bandierina.

3 cucire il bordo delle bandierine a mano 
o con la macchina da cucire, tralasciando 
il lato superiore. tagliare le cuciture 
e rifinire.

4 girare con cautela ciascuna bandierina 
e passare delicatamente il ferro da stiro.

5 ritagliare un nastro della lunghezza 
desiderata e disporre lungo di esso le 
bandierine completate, posizionandole 
a una distanza di 127 mm l'una dall'altra. 
ripiegare il nastro in modo da bordare 
entrambi i lati delle bandierine.

6 Fissare l'intero percorso del nastro, 
utilizzando un punto in alto per cucirlo 
con cura sul lato superiore delle bandierine.

Un grazioso 
festone di stoffa
Realizza questo grazioso festone scegliendo colori pastello e 
stampe allegre, per creare una decorazione perfetta in qualsiasi 
occasione o aggiungere un tocco di colore alla tua casa...

Come procedere



9

1

3

5

2

4

6


 disegni incorporati       

 taglio diretto       
 funzioni di M

odifica       
 accessori opzionali

Consiglio
Arricchisci il tuo 

festone con  
pompom, frange 

o bottoni 
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progetto 04  |  cake wrapper

Un dessert invitante!
Aggiungete un tocco di sana allegria alla vostra tavola con questi deliziosi 
uccellini cake wrapper! Scegliendo carta e cartoncino di un colore adatto 
per l'occasione... 
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1 utilizzando il modello di wrapper  
a pag. 35, ritagliare il numero di wrapper 
desiderato dal cartoncino bianco.

2 ritagliare gli uccellini dal modello 
wrapper e metterli da parte. 

3 creare i wrapper unendone le estremità  
con una buona dose di colla. mettere 
da parte e lasciare asciugare.  

4 Selezionare la forma ala, dimensionarla 
seguendo le istruzioni e farne il numero di   
copie desiderato. ritagliare la sagoma dalla 
carta fantasia. 

5 con un puntino di colla, attaccare l'ala 
all'uccellino. ripetere per ciascun uccellino. 

6 Sforbiciare delicatamente la punta di 
uno stecchino per cocktail e incollarla bene 
sul retro dell'uccellino. lasciare asciugare. 
per completare, applicare una perlina 
sull'occhio dell'uccellino.


 disegni incorporati       

 taglio diretto       
 funzioni di M

odifica

 Cartoncino bianco A4 
 Carta fantasia 
 Perline 
 Stecchini per cocktail

ModEllo WrAPPEr A PAg. 35

diSEgno inCorPorAto:  
Forma dell'ala: BA-A094 10 x 15mm

Come procedere

Consiglio
usa del cartoncino 
perlato per creare  
wrapper eleganti  

per dolcetti  
nuziali 

Materiale
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progetto 05  |  Biglietto pop-up

Auguri 
speciali 
Dì a una persona speciale quanto è 
importante per te, inviandole questo 
grazioso biglietto di auguri. Personalizzalo 
con gli ornamenti che preferisci per 
renderlo davvero unico... 
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 taglio diretto       

 funzioni di M
odifica 

1 usando il modello Farfalla a pag. 34, 
acquisirlo e dimensionarlo seguendo le 
istruzioni, quindi ritagliare il disegno dal 
cartoncino bianco. rimuovere il disegno 
dal supporto, facendo attenzione a non 
danneggiarne gli elementi.

2 dimensionare e piegare a metà il 
cartoncino viola a4 per ottenere una base. 

3 dimensionare il modello farfalla per 
ottenere la sezione pop-up. accertarsi che 
la farfalla sia ben posizionata in modo che il 
cartoncino viola possa facilmente piegarsi. 

4 applicare dei puntini di colla sul retro 
del disegno che verrà a contatto con la 
base in cartoncino.

5 per impreziosire il progetto, incollare al 
cartoncino perline o fiori di carta. 

6 infine, usare una penna gel bianca per 
scrivere un pensiero sulla sezione viola in 
basso.

Come procedere

 Cartoncino viola A4 
 Cartoncino bianco A4 
 Fiori in carta fantasia 
 Perline

ModEllo FArFAllA in 
CArtonCino A PAg. 34

Consiglio
 usa del cartoncino 
colorato semplice  

per dare risalto 
alla farfalla in 

rilievo 

Materiale
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Reginetta 
in Cucina
Metti il cuore in cucina con questo grembiule stile retrò  
- ideale anche come dono per gli amici buongustai... 

progetto 06  |  gremBiule con taSca
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1 Selezionare un cuore grande dai disegni 
inclusi, dimensionarlo seguendo le istruzioni 
e copiarlo per ottenere 2 cuori. passare 
dalla taglierina alla penna e tracciare 
un margine di cucitura. riposizionare la 
taglierina e ritagliare i cuori dalla stoffa a 
quadretti. applicare il foglio termoadesivo 
per applicazioni su tessuto sul retro della 
stoffa gialla. rimuovere la carta e posizionare 
il tessuto sul supporto. ritagliare un cuore 
medio e un piccolo fiore.

2 Stirare il foglio adesivo posizionato sulla 
stoffa azzurra, come in precedenza, quindi 
collocare il tessuto sul supporto. Selezionare 
la forma di cuore e dimensionarla secondo 
le misure più piccole, sempre seguendo le 
istruzioni. Selezionare le lettere, dimensionarle 
e aggiungerle sul cuore. Selezionare la 
funzione disegno, inserire la penna e il 
relativo supporto e scrivere il testo. passare 
alla taglierina per ritagliare il cuore.  

3 Sovrapporre il cuore medio, il cuore 
piccolo e il fiore e pressare con il ferro. cucire 
con il filo rosa il contorno dei 2 cuori e del 
fiore. unire insieme questo cuore e quello a 
quadretti e cucire lungo il bordo, lasciando 
libero un solo lato. girare la tasca e stirare, 
quindi cucire l'apertura. 

4 prendere il tessuto del grembiule e 
rifinire il bordo superiore. orlare i lati e il 
bordo inferiore con del merletto. appuntare 
4 pieghe sul lato superiore del grembiule, 
mantenendo una distanza di 65mm da 
ciascun lato al centro anteriore.

5 ritagliare una striscia di stoffa a quadretti 
di circa 889 x 152mm. appuntarla e cucirla 
lungo il margine superiore del grembiule. 
ripiegarla indietro e cucirla sul retro, quindi 
terminare con un punto in alto. 

6 cucire la tasca sulla parte anteriore 
centrale del grembiule.


 disegni incorporati       

 funzioni di M
odifica       

 accessori opzionali

Consiglio
Personalizza il 

grembiule usando 
la funzione 

di testo 
 

Come procedere

 tessuto a fiori 610 x 310mm  
 per il grembiule 
 Stoffa a quadretti 500mm  
 Stoffa gialla125 x 125mm 
 Stoffa azzurra 125 x 125mm 
 Filo da ricamo rosa

diSEgni inCorPorAti:  
Cuore: BA-A067 in 3 dimensioni: 195 
x 195mm (taglio 2), 145 x 145mm e  
110 x 100mm 

Materiale
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Una custodia  
originale per il tablet
Questo raffinato porta-tablet è un modo nuovo per 
tenere in ordine i gadget ed è il regalo ideale per 
l'amico che ha tutto!

progetto 07  |  cuStodia per taBlet
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 disegni incorporati       

 accessori opzionali

Come procedere

 lana tartan 590 x 230mm 
 Quadrato di tessuto a quadri beige   
 100 x 100mm 
 tessuto turchese quadrato 10mm 
  nastro in sbieco turchese 510mm  
 Filo turchese

diSEgni inCorPorAti:  
rettangolo tablet: BA-A022 - 
610 x 230mm; rettangolo piccolo: 
BA-A014 - 70 x 50mm; aquila 
Ar-J007 - 45 x 40mm

dimensioni tablet: 260 x 210mm

1 Selezionare le sagome incorporate e 
dimensionarle seguendo le istruzioni. usare un 
foglio termoadesivo per applicazioni su tessuto 
sul retro delle stoffe per ritagliare il rettangolo 
piccolo e l'aquila. rimuovere la carta, posizionare 
saldamente il tessuto sul supporto e ritagliare le 
forme. occorre ottenere: 1 rettangolo scozzese, 
1 aquila turchese e 1 rettangolo grande in tartan.

2 rifinire i bordi del rettangolo per la custodia 
tablet con un punto zigzag. da un'estremità del 
rettangolo, piegare e cucire in modo da creare 
un bordo orlato, quindi ripiegare ciascun lato 
in 5 mm sulla lunghezza di 90 mm dal bordo. 
Questo è il bordo superiore. 

3 associare perfettamente il bordo superiore 
e quello inferiore, come mostrato. 

4 Stirare il motivo dell'aquila sul rettangolo 
piccolo ed eseguire una cucitura lungo il 
perimetro del disegno.

5 posizionare la decorazione con l'aquila al 
centro del lato superiore della custodia tablet 
a 25 mm dal bordo. Stirare, quindi cucire il 
perimetro. 

6 piegare il copri-tablet (facendo 
corrispondere correttamente i lati) in modo 
da ottenere una custodia di 260mm e una 
patta di 75mm. appuntare insieme i bordi 
e cucirli, quindi risvoltare.

Materiale
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Una borsa solo tua
Trasforma una semplice sacca di stoffa in un accessorio esclusivo con 
questo tenero motivo boschivo facile da realizzare....

progetto 08 | Sacca di StoFFa con applicazioni
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1 acquisire il modello Sacca di stoffa a pag. 
35 e dimensionarlo seguendo le istruzioni. 
Fissare la stoffa in cotone al supporto 
grande e passare dalla taglierina alla penna 
per tracciare il margine di cucitura. tornare 
alla taglierina e ritagliare la sagoma della 
borsa. ripetere per ottenere la seconda 
sagoma borsa.

2 acquisire il modello gufo, dimensionarlo 
e applicare il foglio termoadesivo per 
applicazioni. rimuovere la carta e fissare 
sul supporto. Selezionare e dimensionare 
i disegni incorporati e ritagliare vari pezzi 
di stoffa, applicando ogni volta il foglio 
termoadesivo. occorre ottenere: 1 sagoma 
gufo, 2 fiori grandi e 2 piccoli, 4 cerchi 
piccoli e 2 cerchi molto piccoli, 1 goccia.

3 appuntare e cucire la sacca seguendo le 
linee di giuntura. rifinire i bordi e orlare la 
parte superiore della borsa. 

4 piegare al centro la striscia di stoffa, 
appuntare i bordi e cucirli per creare una 
cinghia. collegare le estremità della cinghia 
su ciascun lato della borsa.

5 posizionare gli elementi di decoro sulla 
borsa, stirare e cucire con punto zigzag. 

6 completare con dei bottoni.


 disegni incorporati       

 taglio diretto       
 accessori opzionali

Come procedere

 Cotone bianco 
  Striscia di stoffa in cotone per la 

cinghia 610 x 100mm
  3 pezzi di stoffa fantasia per 

applicazioni
 Filo rosa e bianco
 4 bottoni

ModElli SACCA E guFo A PAg. 35

diSEgni inCorPorAti:  
fiore: Ar-A019 - A - 80 x 80mm  
(taglio 2) e 65 x 65mm (taglio 2); 
cerchio grande: BA-A045 - 30 x 30mm 
(taglio 4) cerchio piccolo - 20 x 20mm 
(taglio 2); goccia: BA-A094 - 36 x 
72mm BA-A0946 - 36 x 72mm

dimensione borsa: 330 x 292mm

Consiglio
usa i disegni inclusi  

per creare i temi 
che preferisci! 

Materiale
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1 acquisire e dimensionare il modello  
invito a pag. 34 seguendo le istruzioni, 
quindi eseguire il ritaglio dal cartoncino 
avorio. ripetere la procedura con il 
modello Busta a pag. 35 e ritagliare 
la carta fantasia. Selezionare e 
dimensionare i disegni inclusi seguendo 
le istruzioni ed eseguire il ritaglio 
dalla carta fantasia. occorre ottenere: 
1 rettangolo lungo e 1 rettangolo corto, 
1 busta e 1 invito. 

2 attaccare il rettangolo lungo sul retro 
del cartoncino per coprire la sezione con 
i cuori.

3 ritagliare una striscia di merletto di 50 x 
40mm e applicarla sulla parte anteriore 
del cartoncino usando dell'adesivo spray. 
il merletto deve essere posizionato in basso 
a sinistra. lasciare asciugare.

4 costruire la bustina ripiegando i 4 angoli; 
non è necessario dimensionare la carta.

5 Scrivere i dettagli dell'evento sul mini-
cartoncino usando una penna a inchiostro 
bianco e riporre il cartoncino nella busta.

6 Fissare la bustina sul rettangolo di merletto 
con un fermaglio bianco decorativo.

L'amore è nell'aria
Invita i tuoi cari a un lieto evento con questo biglietto elegante 
ed esclusivo. E usa i ritagli a forma di cuore come festosi 
coriandoli per il grande giorno...

progetto 09  |  promemoria per un evento

Come procedere

 Cartoncino avorio A4 
 Carta fantasia 
 Merletto 
 Adesivo spray 
 Fermagli bianchi decorativi 
 Penna gel bianca

ModElli invito E BuStA 
A PAg. 34 & 35

diSEgni inCorPorAti:  
rettangolo lungo: BA-A001 - 33 x 
90mm; rettangolo corto: BA-A001  
- 40 x 30mm 
 

Materiale
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 disegni incorporati       

 taglio diretto       
 funzioni di M

odifica

L'amore è nell'aria

Consiglio
Scegli un disegno  

ad hoc per eleganti  
inviti di matrimonio  

o compleanno 
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Un tenero abitino
Questo semplice abitino estivo presenta una graziosa applicazione 
facilissima da realizzare! E qualche piccola modifica basta per 
adattarla anche ai maschietti...

progetto 10  |  aBito BimBa con applicazioni
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Met deze applicatie- 

techniek kunt u 
handtasjes, tassen, 
t-shirts of kussens 

een persoonlijk 
tintje geven
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1 Selezionare i disegni inclusi e unirli con 
la funzione Fusione per creare un nuovo 
disegno. dimensionare come necessario 
e salvare come "dati salvati".

2 Stirare il fogliotermoadesivo sul lato 
posteriore dei due differenti pezzi di stoffa 
e tirare via la carta. Fissare bene il tessuto 
sul supporto, selezionare il disegno salvato 
e ritagliare la forma. 

3 Selezionare le forme circolari, 
dimensionarle, posizionare insieme sulla 
schermata il cerchio grande e quello piccolo 
ed eseguire il ritaglio.  

4 posizionare le sagome ritagliate 
sull'abito, come più piace.

5 passare il ferro sull'applicazione. 
per fissarla in sede.

6 Bordare il disegno eseguendo un punto   
zigzag con la macchina da cucire. 


 disegni incorporati       

 scan to cut data       
 funzioni di M

odifica 

Come procedere

 Abito estivo per bambina                                 
 2 pezzi di stoffa a quadretti 
 Filo giallo

diSEgni inCorPorAti:  
Sagome unite: disegno uccello: 
Ar-C006 (selezionare l'opzione A); 
foglia: Ar-A025; fiore: Ar-A010; 
cerchi: BA-A045, 1 x 100 x 100mm 
e 1 x 70 x 70mm

Consiglio
usa questa tecnica  
per personalizzare  

borsellini,  
borse, t-shirt o  

cuscini 

Materiale
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  5 pezzi di stoffa fantasia 
127 x 127mm in cotone
 Fiocchetto rosa 
 ovatta

ModEllo PuntASPilli A PAg. 34

diSEgni inCorPorAti:  
Base quadrata: BA-A001 - 95 x 95mm; 
quadrato quilt: PA-A007  100 x 
100mm

1 Selezionare un disegno quilt e dimensionarlo 
seguendo le istruzioni. passare dalla taglierina 
alla penna e tracciare un margine di cucitura. 
tornare alla taglierina e ritagliare le forme 
da ciascuno dei 5 pezzi di stoffa. acquisire il 
modello puntaspilli, dimensionarlo e copiarlo 
per creare 4 pezzi. aggiungere un margine 
di cucitura, come in precedenza. riposizionare 
la taglierina ed eseguire il taglio. Selezionare 
la base dalle forme incluse, dimensionarle e 
aggiungere un margine di cucitura. passare alla 
taglierina e tagliare. occorre ottenere: 1 base, 
4 lati e gli elementi quilt nei vari tessuti.

2 appuntare insieme i pezzi di stoffa 
utilizzando le linee di cucitura come guida 
(per ottenere cuciture perfettamente 

allineate). cucire insieme a mano i quadrati 
e i triangoli in modo da creare un quadrato 
grande. pressare con il ferro da stiro. Si 
ottiene così la parte superiore del puntaspilli.

3 appuntare e quindi cucire a mano insieme 
i 4 pezzi di stoffa in modo da creare una 
forma di scatolina, come mostrato.

4 appuntare e poi cucire la parte superiore 
e la parte inferiore sui lati. lasciare una 
piccola apertura sulla base.

5 girare il puntaspilli e tirare bene gli angoli 
all'esterno. riempire con ovatta.

6 cucire l'apertura e aggiungere un 
fiocchetto per completare.

Cuci con allegria!
Questo grazioso cuscinetto puntaspilli è ideale per tenere in ordine a vista 
aghi e spilli. La forma lineare è valorizzata da un mix di stoffe coloratissime. 
Il progetto è ideale per chi si accosta per la prima volta al patchwork...

progetto 11  |  puntaSpilli patchwork

Come procedere

Materiale
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 disegni incorporati       

 scan to cut data       
 funzioni di M

odifica       
 accessori opzionali

Consiglio
usa la funzione Quilt  

per creare cuscini,  
quilt o decorazioni 

da parete 
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Non solo  
parole 
Un biglietto di auguri creato a mano è già un 
dono di per sè. Prova a dire ad una persona 
quanto è importante per te...con questo 
elegante kit regalo!

progetto 12  |  kit regalo



1

5

3

2

4

6
27

1 dimensionare e piegare a metà un 
cartoncino nero 230 x 170mm. dimensionare 
i disegni inclusi seguendo le istruzioni 
e ritagliarli. occorre ottenere: un rettangolo 
smerlato in carta fiorata rosa, 1 rettangolo 
di carta gialla a fantasia, 1 cerchio marrone 
e 1 cerchio smerlato a fiorellini. per la 
targhetta: 1 forma di targhetta, 1 rettangolo 
fiorato piccolo e 1 cerchio smerlato a fiori.

2 disporre tutti gli elementi sul cartoncino 
base come mostrato, usando la colla spray. 
lasciare asciugare.  

3 Selezionare il testo dai modelli di lettere 
inclusi, o digitare un testo con la tastiera 
avendo cura che si adatti alle dimensioni 
della targhetta. disegnare sul cartoncino 
avorio a4 usando la penna e il supporto. 
passare alla taglierina e ritagliare la forma 
dal cartoncino. attaccare sulla base.

4 dimensionare e tagliare una targhetta 
dal cartoncino avorio seguendo le istruzioni 
e disporre gli elementi come mostrato in 
figura, sovrapponendo al cartoncino bianco 
il piccolo rettangolo rosa a fiori e su di 
esso il cerchietto smerlato. Far passare 
un pezzetto di filo da cucina attraverso 
la targhetta.

5 infine, aggiungere un fiocchetto sulla 
decorazione del biglietto di auguri. 

6 Scrivere una frase carina all'interno del 
biglietto.

Come procedere

Consiglio
Questo progetto 

è ideale per 
utilizzare ritagli 

di carta! 

 Cartoncino nero, avorio e marrone 
 Carta fantasia rosa, fiorata e gialla 
 Adesivo spray 
 Spago da cucina 
 Fiocchetto crema

diSEgni inCorPorAti:  
rettangolo smerlato: BA-A020 - 
105 x 150mm; 2 cerchi smerlati: 
 BA-A051- 72 x 72mm (grande) 
19 x 19mm (piccolo); cerchio: BA-
A045 - 77 x 77mm; rettangolo lungo: 
BA-A001 - 120 x 40mm; rettangolo 
piccolo: BA-A022 - 33 x 23mm; 
targhetta con scritta: A-A024  - 
58 x 27mm; etichetta: Ar-K003 - 
33 x 50mmBA-A0946 - 33 x 50mm

Materiale


 disegni incorporati       

 funzioni di M
odifica       

 accessori opzionali
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1 ritagliare le forme in feltro usando i 
modelli a pag. 34. il corpo della volpe deve 
essere in feltro marrone e i particolari in color 
crema.

2 creare le parti corrispondenti del corpo 
della volpe, anteriore e posteriore. posizionare 
e attaccare le forme color crema. lasciare 
asciugare. 

3 usando del filo da ricamo nero, cucire 
il naso e i dettagli delle orecchie. usando 
il filo crema, cucire il contorno della faccia  
e separare la coda dal corpo con punti 
indietro medi. 

4 per collegare la parte anteriore e posteriore 
del corpo, cucire a mano lungo il contorno 
della spilla, lasciando libero un piccolo tratto 
in cui inserire l'ovatta. utilizzando un piccolo 
utensile adatto a spingere l'imbottitura 
all'interno, riempire il corpo della volpe fino a 
quando non acquista un aspetto simpatico e 
paffuto. usare del cotone crema per eseguire 
piccoli punti indietro e chiudere l'apertura.

5 incollare due perline verdi per creare gli 
occhi della volpe e lasciare asciugare.

6 per terminare, cucire uno spillino sul retro 
della volpe (o usarne uno autoadesivo).

Un simpatico volpino
Appunta questa simpatica volpe sulla sciarpa o sul tuo cappotto 
preferito! Puoi usarla anche come portachiavi o decoro per borsa! 
Ed è deliziosa da regalare... 

progetto 13 |  Spilla in Feltro

Come procedere

 Feltro marrone e crema 
 Filo in seta per ricamo nero e crema 
 Ago da ricamo 
 Cotone crema 
 imbottitura 
 Perline verdi 
  utensile appuntito (ad es. un ferro 

da calza)

ModElli volPE A PAg. 34

Materiale
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 disegni incorporati       

 taglio diretto  

Un simpatico volpino
Consiglio

Consiglio 
Personalizza gli  

occhi della volpe 
 con dei piccoli  

bottoni 
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Casa dolce casa
Questa scatoletta regalo da riempire con dolcetti 
o cioccolatini artigianali è il dono ideale per un 
amico che inaugura la sua nuova casa!

progetto 14  |  Scatolina regalo
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1 usando il modello a pag. 35, acquisirlo e 
dimensionarlo seguendo le istruzioni, quindi 
ritagliare il disegno dal cartoncino bianco a4 
o da un cartoncino colorato di propria scelta.

2 ritagliare a mano una forma a diamante 
da un foglio di carta o cartoncino. la forma 
deve essere grande abbastanza per coprire il 
ritaglio di cuore sul modello.  

3 personalizzare la facciata del modello 
usando una penna nera dal tratto sottile. 
aggiungere davanzali, cornici porta, tegole 
del tetto e qualsiasi dettaglio di proprio 
gradimento.  

4 incollare la forma a diamante sul retro 
del modello in modo da coprire il ritaglio del 
cuore e lasciare asciugare.

5 dimensionare il modello usando forbici e 
righello. piegare lungo le linee e assemblare 
la scatolina usando della colla sulle alette. 
lasciare asciugare. 

6 riempire la scatolina con dolcetti avvolti in 
carta velina nera. infilare il nastrino attraverso 
i fori sul tetto e legarlo creando un fiocchetto.


 taglio diretto       

 funzioni di M
odifica  

Come procedere

 Cartoncino bianco A4 
 ritagli di carta o cartoncino 
 nastrino 
 Penna nera a tratto sottile 
 Carta velina nera

ModEllo CASA A PAg. 35

Consiglio
invece dei dolcetti, 

 riempi la casetta  
con una bustina 
di semi di fiori!

Materiale
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Voglia di coccole
Non è deliziosa questa tenera coniglietta col suo faccino birbante e 
i vezzosi ornamenti? Ideale da poggiare su una mensola della scuola 
materna o in uno spazio giochi per i più piccoli, cerca chi la coccoli!

progetto 15  |  coniglietto in Feltro



33

1

5

3

2

4

6
33

1 acquisire il modello coniglio a pag. 35 e 
dimensionarlo seguendo le istruzioni. copiare 
il disegno in modo che la macchina tagli 
due sagome di coniglio, per creare la parte 
anteriore e posteriore del corpo. Selezionare 
e aggiungere un margine di cucitura. passare 
dalla taglierina alla penna e tracciare un 
margine di cucitura. tornare alla taglierina e 
ritagliare le forme dal feltro colore tortora.

2 la forma del cravattino inclusa, seguendo 
le istruzioni. non è necessario un margine di 
cucitura. Stirare il foglio termoadesivo sul lato 
posteriore della stoffa del cravattino, tirare via 
la carta e posizionare saldamente la stoffa sul 
supporto di taglio. ritagliare il cravattino. 

3 passare il ferro sulla sagoma del coniglio 
con il cravattino in sede. cucire il perimetro 
del cravattino con punto zigzag. usare dei 
punti con filo rosa per creare naso e baffetti 
e cucire gli occhi con del filo nero.

4 unire e far combaciare la parte anteriore 
e posteriore del coniglio. appuntare e cucire, 
lasciando una piccola apertura in basso. 
tagliare il margine di cucitura.

5 infilare l'imbottitura nel corpo del 
coniglietto servendosi di un utensile 
appuntito per raggiungere anche le orecchie.

6 per terminare, cucire le roselline sulla 
pancia del coniglietto e il fiocchetto su  
una delle orecchie. 

 Feltro grigio tortora 250 x 130mm 
 ritaglio di stoffa a fiori 
 imbottitura 
 2 perline nere per gli occhi 
 Filo rosa e nero 
 Fiocchetto 
 3 piccoli boccioli di rosa 
  utensile appuntito (ad es. un ferro 

da calza)

ModEllo Coniglio A PAg. 35

diSEgno inCorPorAto:  
Fiocchetto: BA –A125 -  50 x 25mm

Come procedere

Materiale


 disegni incorporati       

 taglio diretto       
 scan to cut data       

 funzioni di M
odifica       

 accessori opzionali
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disegni per espriMere 
la tua creatività

Modelli per progetti

acquisire Modelli nella Macchina,  
unirli e diMensionarli secondo le istruzioni. 

progetto 11 a pag. 24  
regolare la dimenSione: 113mm (l) x 59mm (a) 

progetto 05 a pag. 12  
regolare la dimenSione: 200mm (l) x 250mm (a)

progetto 13 a pag. 28  
regolare la dimenSione: 
51mm (l) x 73mm (a) coda/orecchie/ 
Faccia 67mm (l) x 75mm (a) corpo

progetto 09 a pag. 20  
regolare la dimenSione: 
85mm (l) x 115mm (a)
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progetto 14 a pag. 30  
regolare la dimenSione: 170mm (l) x 135mm (a)

progetto 08 a pag. 18  
regolare la dimenSione: 
98mm (l) x 115mm (a)

progetto 09 a pag. 20  
regolare la dimenSione: 60mm (l) x 60mm (a)

progetto 04 a pag. 10  
regolare la dimenSione: 
180mm (l) x 87mm (a)

progetto 01 a pag. 4  
regolare la dimenSione: 
117mm (l) x 167mm (a)

progetto 15 a pag. 32  
regolare la dimenSione: 
130mm (l) x 200mm (a)

progetto 08 a pag. 18  
regolare la dimenSione:  
330mm (l) x 292mm (a)
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 disegni incorporati

funzioni di inseriMento caratteri
una volta inseriti i caratteri, selezionare il tasto "oK".

selezionare uno dei disegni inclusi, 
dimensionarlo in base alle proprie preferenze, 
quindi ritagliare il materiale scelto.

scegli dalla varietà di disegni disponiBili:

funzioni di Modifica disegno
le funzioni di modifica disegno disponibili possono 
differire in base al disegno scelto.

dimensionamento (altezza)

dimensionamento (larghezza)

copia

Sblocco della proporzione fissa

rotazione

immagine speculare

margine di cucitura

anteprima

1

2

3

4

5

6

7

8

Panoramica delle funzioni
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 taglio diretto
acquisizione per il taglio
un'immagine stampata o una figura creata a mano 
può essere acquisita e successivamente ritagliata 
o disegnata. questa funzione consente di acquisire 
immagini per papercraft e di ritagliarle.

distanza dal Bordo
specificare la distanza dalla linea di taglio 
al contorno dell'immagine acquisita.

contorno e cornice
una qualsiasi forma può essere selezionata 
come linea di taglio per l'immagine acquisita.



38

➙

1

2

3

Panoramica delle funzioni

 scan to cut data
creazione dei dati di taglio
la figura di un modello, un'immagine stampata 
o un disegno tracciato a mano può essere acquisito 
e convertito in linee di taglio per le funzioni di 
taglio/disegno con questa macchina, salvando 
successivamente i dati. 

usare il pennino per editare l'area immagine per 
le linee di taglio da salvare come dati, quindi 
selezionare il tasto ‘save”.

selezionare il tipo di linea di taglio sulla 
schermata di modifica immagine.

la differenza nelle linee di taglio dipende dallo standard di rilevamento
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linee
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 scansione a usB

 scansione dello sfondo

acquisizione delle iMMagini
un motivo stampato su carta o tessuto, un'immagine, un 
modello o un disegno fatto a mano può essere acquisito 
e salvato come dati immagine su una penna usB. questa 
funzione è utile per salvare i dati di un'immagine originale 
come backup prima del taglio.

selezionare  per 
visualizzare la schermata di 
impostazione della scansione 

premere il pulsante “start/
stop” per avviare la 
scansione. selezionare il 
tasto "oK" per uscire dalla 
modalità "scansione a usB".

acquisizione di un'iMMagine di sfondo
questa funzione è utile anche per il ritaglio di modelli da un 
materiale che presenta un disegno. disponendo i modelli sulla 
superficie del materiale, è possibile creare delle linee di taglio 
specifiche.

controllare il disegno sulla 
schermata. se corrisponde a 
quello desiderato, eseguire 
il taglio.

usare le funzioni di modifica 
layout per spostare il 
modello. acquisire prima il 
materiale, quindi visualizzare 
la posizione del disegno sulla 
schermata di anteprima.

selezionare  (dimensione 
scansione) per visualizzare la 
schermata delle impostazioni 
di dimensioni scansione. 
selezionare  (risoluzione 
scansione) per visualizzare la 
schermata delle impostazioni 
di risoluzione scansione.

selezionare  sulla 
schermata di layout modelli 
per avviare la funzione di 
acquisizione sfondo. 
premere il pulsante “start/
stop” per avviare la 
scansione.
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Panoramica delle funzioni

  funzioni di Modifica

unione
quando si selezionano più disegni nella schermata di 
modifica layout, è possibile unirli e modificarli come unico 
disegno. questa funzione è utile per aumentare o ridurre 
simultaneamente la dimensione di più disegni.

selezione di più Modelli
questo metodo di selezione modelli all'interno di una superficie 
specifica è utile per saldare o unire modelli ed eliminare le 
immagini indesiderate durante la scansione.

selezionare  sulla 
schermata di modifica 
layout per selezionare 
più modelli.

controllare la 
selezione, quindi 
premere il tasto “oK”.

unione
quando si selezionano più modelli sulla schermata di modifica 
layout, è possibile saldare i contorni dei disegni in modo da 
ottenere un unico perimetro. 

terminata la selezione 
di più disegni, premere      

controllare l'anteprima,  
quindi premere il tasto 
"oK".

ingrandimento simultaneo della dimensione di più disegni
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funzioni layout autoMatico
il layout automatico consente di non sprecare il materiale 
posizionato sul supporto.

funzioni disegno
con una penna e un supporto penna, è possibile disegnare 
modelli sul materiale. le impostazioni di margine e cucitura 
permettono di disegnare i modelli con un margine di cucitura 
sul materiale scelto e di ritagliarli. le funzioni di disegno 
sono utili per creare elementi di trapunte.

selezionare 
 per 

applicare il 
margine di 
cucitura. 

riorganizzare ruotando i modelli a qualsiasi angolazione

riorganizzare ruotando i modelli a 0° o 180°

riorganizzare senza rotazione

linea del margine di cucitura

contorno del modello (linea cucitura)

margine di cucitura

Consiglio
Per evitare di 

sprecare della buona 
stoffa, usare la 

funzione di layout 
automatico 

1
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2

3
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collezione disegni per quilt

collezione disegni per applicazione

la penna usB aggiuntiva consente di accedere a 55 disegni per quilting 
per soddisfare la tua creatività. scopri la comodità di memorizzare sulla 
penna usB i tuoi file scanncut preferiti e tenerli a portata di mano per 
usarli al momento giusto.

la penna usB consente di accedere a 50 disegni per applicazioni 
da utilizzare per i tuoi progetti cartacei o di cucito.

Accessori opzionali
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accessori

Supporto standard 12”×12”  
(305 mm x 305 mm)

Supporto adesivo a bassa aderenza 12”×12” 
(305 mm x 305 mm)

Supporto per acquisizione 12”×12” 
(305 mm x 305 mm)

Supporto standard 12”×24” 
(305 mm x 610 mm)

Supporto adesivo a bassa aderenza 12”×24” 
(305 mm x 610 mm)

collezione disegni per Quilt

collezione disegni per applicazioni

kit penne cancellabili

Supporto penne

Supporto taglierina per taglio profondo

Supporto taglierina standard

kit penne colorate

taglierina per taglio profondo

taglierina standard

Supporto adesivo ad alta aderenza per tessuto

Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto
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www.scanncut.co.uk
©2014 Brother industries, ltd. tutti i diritti riservati.
contenuto corretto al momento della stampa.

•	 Supporto	taglierina	standard

•	 Taglierina	standard

•	 Supporto	taglierina	per	taglio	profondo

•	 Taglierina	per	taglio	profondo

•	 Supporto	standard	12”	x	12”	(305	mm	x	305	mm)

•	 	Supporto	adesivo	a	bassa	aderenza	12”	x	12” 
(305 mm x 305 mm)

•	 Supporti	adesivi	ad	alta	aderenza	per	tessuto	 
 12” x 12” (305 mm x 305 mm)

•	 Fogli	termo	adesivi	per	applicazioni	su	tessuto	 
 12” x 16” (406 mm x 305 mm)

•	 Spatola

•	 Tasca	accessori

•	 Pennino

accessori opzionali

accessori inclusi

Consiglio
Per ottenere un taglio 
perfetto, usa sempre 
il supporto corretto 

per uno specifico 
tessuto 

 



•	 Scanner	incorporato	da	300	dpi

•	 5	font	e	840	disegni	incorporati,	
inclusi	140	disegni	per	trapunte

•	 Acquisite	il	vostro	disegno	e	salvatelo	
come	file	di	taglio	o	di	disegno

•	 Disegno	a	penna

	 	 	 			CM840

Acquisite	un’immagine	o	un	disegno		
e	ritagliatene	con	precisione	le	forme	o		
i	contorni,	senza	ricorrere	a	cartucce		
o	al	PC!

Scegli. Acquisisci. Ritaglia. Crea. 


