CESTO PORTA SALVIETTE

BASE
1 PEZZO STOFFA
1 PEZZO OVATTINA
SONO COMPRESI I MARGINI DI CUCITURA

TAGLIARE INOLTRE
ESTERNO:
2 LATERALI STOFFA E 2 OVATTINE
2 LATERALI STOFFA E 2 OVATTINE
2 MANICI
20X7 CM.

INTERNO:
1 BASE STOFFA
1 RETTANGOLO DI 74 X 15 CM.

ALTEZZA FINITA DEL CESTO 13 CM.
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24X15 CM.
16X15 CM.
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FIORE
TAGLIARE

sotto del
fiore

FIORE– tagliare una strisciolina di cm. 20 x 3 di
feltro verde (gambo). Piegare a metà e cucire a
piedino. Rifilare a un millimetro dalla cucitura.
Ritagliare il sotto del fiore ed eseguire un piccolo taglio a croce nel mezzo per infilare il gambo.
Ritagliare il fiore e fissare lo stelo con colla, alla
parte centrale del fiore. Arrotolarlo su se stesso
fissando con colla. Infilare il sotto del fiore e
fissarlo con colla. Ripetere per gli altri fiori.

MATERIALE

STOFFA ESTERNA
26X110 CM.
STOFFA INTERNA
20X110 CM.
OVATTINA
26X110 CM.
RITAGLI DI FELTRO PER I FIORI

L’utilizzo di questo cartamodello è solo per uso personale.
Ne è vietata la riproduzione anche parziale.
Designed by Mariarita Giuliani
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ISTRUZIONI
ESTERNO
Doppiare tutti i pezzi con l’ovattina. Eseguire un punto zig-zag tutto attorno per bloccare la stoffa con l’ovattina. Cucire, dritto contro dritto, alternando un laterale lungo a
un laterale corto. Imbastire dritto contro dritto alla base, quindi cucire.
MANICI– Piegare a metà, dritto contro dritto, il rettangolo di stoffa di cm. 20x 7 cm.
Cucire e rigirare. Stirare.
INTERNO
Chiudere a cerchio, dritto contro dritto, il rettangolo di stoffa di cm. 15x74 cm. e cucire i primi e gli ultimi 2 cm. (rimarranno aperti 11 cm. che serviranno per rigirare il lavoro).
Tagliare un’altra base ed imbastirla al laterale dritto contro dritto. Cucire.
ASSEMBLAGGIO
Posizionare i manici, dritto contro dritto, sui laterali più corti.
Imbastire il cesto interno e il cesto esterno, dritto contro dritto. Cucire e rigirare attraverso l’apertura lasciata precedentemente. Chiudere a mano ed impunturare il lato
superiore del cestino.
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