ISTRUZIONI
Doppiare ogni pezzo con ovattina, eseguendo un punto zigzag tutto attorno.
Cucire, dritto contro dritto, il davanti al dietro, quindi alla base.
MANICO (X 2 ) - Doppiare due pezzi di feltro di misura 3 x 55 cm. e cucire a
filo dei due bordi più lunghi. Piegare quindi a metà e cucire per 45 centimetri, lasciando aperti i primi e gli ultimi 5 centimetri. Inserire all’interno un
cordoncino aiutandosi con una spilla.
Posizionare quindi un manico sul davanti e uno sul dietro, dritto contro dritto
( per la distanza del manico, vedi cartamodello).
Preparare l’interno e i laccetti di chiusura, che andranno posizionati nel mezzo del davanti e del dietro.
Doppiare ora l’esterno con l’interno e dritto contro dritto. Cucire e rigirare.

BORSA IN FELTRO CON ROSA
Materiale

♥
♥
♥

TESSUTO RIGA

50X140 CM.

FELTRO

45X90 CM.

OVATTINA A METRATURA

ROSA— Piegare a metà la striscia di tessuto, quindi arricciare. Arrotolare su
se stessa, fermando con piccoli punti a mano.
FOGLIA –Piegare a metà e poi ancora a metà, un cerchio di tessuto di 12
centimetri. Arricciare completamente il lato.
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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
( l egge 633 sui diritti d ’ autore )
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SCHEMA BORSA
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FOGLIE ROSA
SONO COMPREDSI I MARGINI DI CUCITURA

PER LA ROSA TAGLIARE 7 X 70 CM

BASE
CM. 14,5

LACCI DI CHIUSURA , MISURA FINITA 1X 25 CM.
MANICO TAGLIARE 4 X ( 3 X 55 CM )
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