tempo d‘impiego
210 minuti

difficoltà

Articoli utilizzati:
63 045 504
63 045 454
53 691 000
53 689 278
79 831 00
53 874 619
89 537 00
53 875 999
78 451 00

tempo d‘impiego
210 minuti

difficoltà

5 Borsello: Dopodiché metti i due ritagli di sughero e stoffa per il borsello dritto su
dritto e li cuci insieme, lasciando un’apertura in basso al borsello. Ora giri il borsello e
cuci l‘apertura.
Piega in su un terzo del borsello sotto a 6 cm e fissalo con qualche spillino e riprendi
l’intera cucitura laterale inclusa la pattina. Inizia in fondo al borsello.

Stoffa di sughero arrotolata, sabbia
33 × 22 cm
Stoffa di sughero arrotolata, carciofo 32 × 26 cm
Stoffa cotone, a pois
26 × 23 cm
Stoffa cotone, rombo, rosso chiaro
39 × 22 cm
Cartone grigio
19 × 21 cm
Bottoni automatici, 15 mm ø, oro antico
1 pz
Forbici da tessuto
Spillini con testina in plastica
Martello Eyelet con impugnatura in legno

6 Successivamente puoi applicare un bottone automatico (vedi istruzioni) al borsello.
Cuci ora il borsello sullo scomparto carte inclinato
7 Portafoglio interno: Ora puoi cucire lo scomparto carte grande inclinato sul lato
sinistro del ritaglio di stoffa grande 26 × 22,5 cm (incl. aggiunta per le cuciture), vedi
bordo d’appoggio ritaglio. Inizia nel bordo corto in alto, cuci lungo il bordo esterno
sinistro e quello basso. Ripeti la stessa cosa con il secondo scomparto carte grande (vedi
foto stepp). Comincia quì nel bordo corto in alto e cuci lungo il bordo laterale destro e
quello corto in basso (ripiegare l’aggiunta per le cuciture).

Inoltre Ti occorrono:
Macchina da cucire, filo (abbinato cromaticamente)

8 Custodia: Come prossimo metti i due ritagli (26 × 22,5 cm, incl. aggiunta per le
cuciture) di sughero e stoffa dritto su dritto e cuci per intero tre lati. Il bordo lungo in alto
ad esempio lo lasci aperto per poter capovolgere il portafoglio. Riprendi ora la parte
centrale del portafoglio. Infila in ciascun lato il ritaglio di cartone grigio (ciascun 19 ×
10,5 cm). Alla fine impunti solamente ogni 4 bordi del portafoglio e chiudi così l’apertura.

Istruzioni:
Indicazione importante prima del ritaglio:
Aggiungere 1 cm per le cuciture tutt’intorno
ai ritagli illustrati.
1 Scomparto carte grande inclinato: Metti i due ritagli di sughero dritto su dritto
e cucili insieme in tre lati. Lascia aperto il lato sotto per poter capovolgere. Capovolgi poi
il pezzo cucito e impuntisci il lato inclinato e quello lungo più corto.
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Ed è pronta la tua cartellina per documenti!
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2 Scomparto carte grande: Ritagliare 21 × 10 cm (incl. aggiunta per le cuciture)
ciascun 1 × in stoffa e sughero. Metti i due ritagli dritto su dritto e cucili insieme in tre
lati. Lascia aperto il lato sotto per poter capovolgere. Capovolgi poi il pezzo cucito e
impuntisci solo il bordo esterno sinistro.
3 Scomparto carte piccolo: Ritaglia dalla stoffa 8,5 × 16 cm (incl. aggiunta per le
cuciture) 2 ×. Metti un ritaglio di stoffa dritto su dritto centrato sulla piega e cuci insieme
i tre lati aperti con l’apertura per girare, capovolgere poi. Ripeti la stessa cosa con l’altro
ritaglio di stoffa

3

hobbidea

4 Metti uno di questi due ritagli sul bordo d’appoggio scomparto 1(vedi ritaglio)
e cuci solamente il bordo basso sullo scomparto carte grande. Ora puoi appoggiare il
secondo ritaglio di stoffa sul bordo d’appoggio scomparto 2 (vedi ritaglio) e fissarlo con
gli spillini. Questo scomparto dovrebbe sovrapporre lo scomparto 1. Adesso puoi
impuntire i due scomparti lungo il bordo di 3 lati. A questo punto si chiude anche
l’apertura rimasta aperta per poter capovolgere.
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Il pratico può essere tanto bello.
Il sciccoso portafoglio in sughero
www.rayher.com

Custodia 24 cm × 20,5 cm
1 × Sughero
1 × Stoffa

Bordo d’appoggio scomparto 2

Bordo d’appoggio scomparto 1

Centro
Scomparto carte grande
1 × Sughero
1 × Stoffa

Bordo d’appoggio scomparto carte grande

Bordo d’appoggio scomparto carte inclinato

Piega sulla stoffa

Scomparto carte piccolo
2 × Stoffa

Borsello
1 × Sughero
1 × Stoffa

Scomparto carte inclinato
2 × Sughero

Bordo d’appoggio borsello

