Grado di difficoltà

60 min.

Articoli utilizzati:
63 009 000
53 119 25
63 030 505
56 968 000

Stoffa di sughero naturale, arrotolato 0,5 foglio
Feltro tessile, grigio
(ritaglio 15 x 9,5 cm)
30 x 9,5 cm
Nastro di sughero, piatto
22 cm
Similpelle Labels „Handmade“
1 pz

up to date

CON LA CUSTODIA IN SUGHERO PER IL CELLULARE

Inoltre occorrono:
Macchina da cucire, filo

Istruzioni:
Adatto per un Smartphone circa delle misure
7 x 14 x 0,8 cm
Per primo creare i ritagli dalla stoffa di sughero e dal
feltro tessile. I pezzi ritagliati sono inclusi di margine
per cucire.
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Appoggiare il sughero - parte interna lungo
l’arrotondamento a rovescio su rovescio sul ritaglio di
sughero-retro. Cucire il ritaglio sughero–parte interna
su 3 lati esterni con lieve margine.
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Dopodiché cucire il ritaglio sughero–parte anteriore
su un ritaglio di feltro tessile (i bordi inferiori si
sovrappongono). Cucire il Label Handmade a mano.

4

Ora il feltro tessile con l’applicazione di sughero
cucito, il secondo ritaglio di feltro tessile e il
sughero–parte retro possono essere sovrapposti e
cuciti lungo i bordi esterni.

5

Alla fine fissare il nastro di sughero tale da poter
infilare il risvolto (coperchio) all’interno, cucendolo
a mano sul retro del portacellulare con pochi punti.

Articoli utilizzati:
63 009 000
Stoffa di sughero
naturale, arrotolato
0,5 foglio
53 119 25
Feltro tessile, grigio
(ritaglio 15 x 9,5cm)
30 x 9,5 cm
63 030 505
Nastro di sughero,
piatto, 22cm
15 130 801
Hotfix pietre strass,
misure miste,
2-5 mm, 15 pezzi
28 704 00
Timbro in silicone
„Fiori Collection
2 Ornaments“
28 383 576
StazOn tampone, nero
Inoltre occorrono:
89 304 00
Applicatore Hotfix
Macchina da cucire,
filo

2015
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Per dare una nota del tutto
personalizzata al proprio
portacellulare, lo si può decorare
individualmente. Ad esempio
con timbrature o con pietrine
applicate con il Hotfix.

IL MIO MONDO È CREATIVO!

I

HOBBY IDEA

IL MIO MONDO È CREATIVO!

I

Nastro di sughero

Sughero-retro
1x sughero
Nastro di sughero

Custodia di feltro
2x feltro
Sughero–parte anteriore
1x sughero

Bordo inferiore

Bordo inferiore

Sughero-parte interna
1x feltro

