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Consapevole dello stile, pratico, sciccoso.
La borsa di tendenza in sughero.
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difficoltàtempo d‘impiego 
2 ore

63 045 454   Stoffa di sughero arrotolato 2 rotoli
63 045 546   Stoffa di sughero arrotolato 2 rotoli
53 883 619   Occhielli di metallo, 24mm ø 1 confezione
53 691 000   Stoffa di cotone, a pois 1 pezzo
64 012 05 Manici borsa similpelle 1 paio

Inoltre ti occorrono: 
89 537 00 Forbici per stoffa 1 pezzo 
 Macchina da cucire, filo, martello 

Articoli utilizzati:

2  Borsa esterna:
Per la tasca esterna cucia le singole strisce di sughero come 
segue e impuntale a bordo sottile:
Sopra il ritaglio di sughero mocca 15 cm × 39 cm.
Centrale il ritaglio di sughero carciofo  24 cm × 39 cm.
Dopodiché il ritaglio di sughero mocca 6 cm × 39 cm.
Sotto il ritaglio di sughero carciofo 6 cm × 39 cm (fondo).

Applica poi nella parte bassa del ritaglio di sughero color mocca ciascun 
5 occhielli di metallo (come da istruzioni allegata agli occhielli). 
Posiziona il primo occhiello al centro e poi a destra e sinistra sempre 
a distanza di 6 cm. Cucia poi le due tasche esterne dritto su dritto lungo 
i due lati e in basso.

3  Riprendere gli angoli di fondo:
Allargare i due angoli della tasca tali da avere la cucitura laterale 
esattamente sulla cucitura di fondo. Si creano così due triangoli laterali, 
ovvero gli angoli di fondo. Impunta questi angoli trasversali rispetto 
alla cucitura laterale a ciascun 3,5 cm. In tal modo si ottiene un fondo 
largo 7 cm. Taglia gli angoli fino a circa 1 cm. 

Istruzioni:

4  Borsa interna:
Appoggia la stoffa di cotone dritto su dritto e riprendi rispettivamente le 
due cuciture laterali e la cucitura di fondo. Riprendere i due angoli di 
fondo come nella parte esterna della borsa. Gira ora la tua borsa esterna 
e quella interna cuciti, ciascun dritto su dritto. Cucia la borsa interna alla 
striscia di sughero marrone in alto della borsa esterna. Ricordati di 
lasciare un’apertura per poter poi svolgere. Svolgi la tua borsa e chiudi 
l’apertura. Impuntare ancora il bordo superiore a grandi linee. 
Alla fine cucire i manici alla borsa. La borsa di sughero è pronta. 

 
Consiglio:  Come chiusura può essere applicato un bottone 
automatico (53 874 619).

1  Ritaglio:  Misure incl. aggiunta per le cuciture
Stoffa di sughero carciofo    2 x 24 cm x 39 cm
                                       2 x 6 cm x 39 cm

Stoffa di sughero mocca         2 x 15 cm x 39 cm    
                                    2 x 6 cm x 39 cm

Stoffa di cotone                             2 x 32 cm x 39 cm    


