
Oversized tote bag
(misure finali: 55cm x 33cm esclusi i manici)

Materiali:

- stoffa per esterno
- stoffa per fodera
- stoffa per tasca
- avanzi di stoffa per l'applique a cuore e per il fiocco
- nastro di cordura per cinture/manici (io ho usato un nastro di cotone alto 4 cm)
- interfacing termofusibile medio spessore
- un pezzetto di carta termofusibile per applique
- alcuni bottoni carini e coordinati
- nastro di cotone
- filo da ricamo

Tutti i margini di cucitura vanno considerati di circa 0.6 cm (o la larghezza del piedino della 
macchina) a meno che non sia specificato diversamente.

Segnare e tagliare (fig.1):

- due pezzi di 60 cm x 42 cm dalla stoffa per esterno
- due pezzi di 60 cm x 42 cm dalla stoffa per la fodera
- due pezzi di 60 cm x 42 cm dall'interfacing
- due pezzi di 23 cm x 16 cm dalla stoffa per la tasca (per la parte principale della tasca)
- un pezzo di 12 cm x 25 cm dalla stoffa per la tasca (per la pattina della tasca)
- due lunghezze da 72 cm dal nastro per cinture/manici

{fig 1}
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Applicare l'interfacing al retro dei pezzi per l'esterno della borsa attraverso stiratura.
Tagliare via dei quadrati di 7 cm x 7 cm agli angoli alla base sia dei pezzi per l'esterno che ai 

pezzi per la fodera come in figura 2.

{fig 2}

Tasca

Posare i due pezzi per la tasca l'uno sull'altro, dritto contro dritto, e cucire lungo tutti i lati 
lasciando un'apertura al centro in alto per rigirare la stoffa.

Rigirare la tasca attraverso l'apertura. Stirare con cura.
Chiudere l'apertura con punti nascosti a mano.

Infine ribattere cucendo il bordo superiore della tasca a pochi mm dal margine (fig. 3).

{fig 3}

Creare l'applique a cuore (scaricare la sagoma qui) usando della carta termofusibile per 
applique e seguendo le istruzioni della casa produttrice.

Stirare l'applique a cuore sul fronte della tasca posizionandola con la punta alla base del cuore 
a 1.5 cm dal bordo inferiore della tasca. Cucire lungo tutto il contorno del cuore usando un 

punto satin (ovvero un punto a zig zag tenuto molto corto ovvero molto fitto) come in fig. 4. 
Decorare il resto della tasca come si preferisce usando la propria creativitá. Io ho aggiunto un 

piccolo pezzo di nastro di cotone dove ho ricamato a mano la scritta Love e dei punti a X, ma si 
puó anche aggiungere dei piccoli bottoni, del pizzo o altri tipi di bordure.
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{fig 4}

Piegare a metá il pezzo di 12 x 25 cm di stoffa per tasca dritto contro dritto e segnare la 
sagoma della pattina (la si puó trovare nel file scaricato in precedenza per il cuore). Cucire 
lungo tutti i lati lasciando un'apertura al centro in alto. Rigirare la pattina attraverso questa 

apertura. Stirare con cura e chiudere l'apertura a mano con punti nascosti.
Ribattere a pochi mm dal bordo inferiore arrotondato come in figura 5.

{fig 5}

Posare il pezzo di tasca principale con il suo lato inferiore a circa 15 cm dal margine inferiore di 
un pezzo di stoffa per esterno. Ribattere a pochi mm dal bordo lungo i lati e la base della tasca 

per fissarla alla borsa. (fig. 6)
Posare la pattina con il suo lato superiore a distanza di circa 2.5 cm dal lato superiore della 
tasca, in modo che la ricopra solo parzialmente. Ribattere a pochi mm dal bordo superiore 

della pattina per fissarla alla borsa (fig. 6).

{fig 6}
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Rifinire la tasca, nuovamente usando la propria creativitá, aggiungendo alcuni bottoni (per 
esempio alcuni ricoperti di stoffa) da cucire a mano sulla pattina.

Costruzione della borsa

Posare i due esterni della borsa, dritto contro dritto, e cucire lungo i lati e la base lasciando 
aperti gli angoli squadrati (fig. 7). Ripetere lo stesso con i pezzi di fodera ma questa volta 

usare un margine di cucitura un pó piú ampio (circa 1 cm) in modo che la fodera finale risulti 
leggermente piú piccola dell'esterno e quindi si inserisca perfettamente al suo interno.

{fig 7}

Piegare gli angoli alla base sia degli esterni che delle fodere in modo da creare una base 
squadrata (fig. 8). Cucire lungo la base di tutti questi angoli.

{fig 8}

Ripiegare il margine superiore dell'esterno della borsa e della fodera, rovescio contro rovescio, 
di circa 1 cm e stirare per fissare in posizione.

Inserire la fodera dentro l'esterno della borsa, rovescio contro rovescio, e cucirle assieme lungo 
il margine superiore a circa 2-3 mm dal bordo.

www.countrykittyland.com

http://www.countrykittyland.com/


Manici

Prendere un pezzo di nastro di cordura da cintura/manici precedentemente tagliato e segnarlo 
a 14 cm da entrambe le estremitá. Piegare a metá il manico nel senso della lunghezza tra i due 

punti appena segnati e cucire lungo il lato aperto (fig. 9). Ricordare di rinforzare la cucitura 
all'inizio e alla fine, cucendo avanti e indietro 4-5 volte, perché queste aree sono soggette a 

molto stress. Ripetere con l'altro manico.

{fig 9}

Piegare due volte le estremitá dei manici di circa 3 cm per volta e fissarli in posizione con 
alcuni spilli posizionandoli a 16 cm dalle cuciture laterali della borsa (fig. 10). Cucire, 

ribattendo due volte, una forma quadrata sull'estremitá del manico per fissarlo alla borsa.

{fig 10}

Aggiungere un piccolo fiocchetto usando un avanzo di stoffa coordinato e stirare con cura tutta 
la borsa.
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