Materiale:
Tessuto esterno+tasca+bustina 25 x110 cm.
Tessuto interno25x55 cm.
Tessuto tasca (verde) + manici 22x34 cm.
Ovattina 25x55 cm.
Ritagli di feltro
1 cerniera 20 cm.

L’utilizzo di questo cartamodello è solo per uso personale.
Ne è vietata la riproduzione anche parziale.
Ne è vietato l’utilizzo per kit e corsi senza autorizzazione scritta.
Tutti i diritti riservati
(legge 633 sui diritti d’autore)
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1/2 BUSTINA
ESTERNO X 1

CM 20

INTERNO X 1
OVATTINA X 1
NON SONO COMPRESI I MARGINI DI CUCITURA

TESSUTO DOPPIO

VELCRO

Istruzioni bustina
Posizionare il tessuto esterno sull’ovattina e poi sul tessuto interno. Eseguire un punto zigzag tutto attorno. Cucire esternamente il velcro. Cucire lo sbieco sui bordi arrotondati e quindi la cerniera.
Piegare a metà e cucire i due laterali dritto contro dritto.
Tagliare ora sulla base i due quadrati di cm1 x 1 da parti opposte. Cucire facendo combaciare la
cucitura laterale alla base.

POSIZIONE MANICO

1/2 PORTA FORBICI
ESTERNO X 1
INTERNO X 1
Istruzioni porta forbici
Preparare le tasche: rigirare in sotto prima un
centimetro e poi un altro e ribattere a piedino.
Stirare.
Imbastire sul tessuto interno dopo aver eseguito
il taglio come indicato sul cartamodello.
Preparare i manici. Piegare a metà dritto contro
dritto, un rettangolo di stoffa di cm.5x22, cucire
a piedino il lato più lungo. Rivoltare e stirare. Imbastirli sui lati superiori (vedi posizione sul cartamodello).

OVATTINA X 1
NON SONO COMPRESI I MARGINI DI CUCITURA

TASCA GRANDE

Ora doppiare l’esterno con l’interno e l’ovattina
dritto contro dritto e cucire tutto attorno.
Rivoltare attraverso il taglio eseguito in precedenza e stirare.
Eseguire le cuciture indicate sul cartamodello per
formare le varie tasche.

TASCA PICCOLA

Cucire il velcro (per fermare la bustina).
I fiori sono fustellati e applicati con colla a caldo.
Per chi ama ricamare consiglio una fascia ricamata sul bordo superiore per sostituire i fiori in feltro.

CUCITURA

CUCITURA

TESSUTO DOPPIO

Tagliare sul tessuto interno

FIORI E FOGLIE
SONO COMPRESI I MARGINI DI CUCITURA

