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Borse con accessori
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Borsa di cotone con manici, rivestita, rosa, 34 x 15 x 20 cm 957020 1

Borsa di cotone con manici, rivestita, a quadretti b/n, 34 x 15 x 20 cm 957008 1

Borsa di cotone con manici, rivestita, giada, 34 x 15 x 20 cm 957019 1

Bottoni a pressione da cucire,  color argento, ca. 13 mm, 6 paia 532271 1

in alternativa 

Spille di sicurezza, rosa, ca. 35 x 8 mm, 15 pezzi 617667 1

Spille di sicurezza, verde menta, ca. 35 x 8 mm, 15 pezzi 617678 1

Spille di sicurezza, verde/beige, ca. 35 x 8 mm, 15 pezzi 617656 1

Filo da cucito, 20 spolette da 500 m, diversi colori, set da 20 729366 1

Tessuto di cotone punti, rosa/rosso neon, ca. 50 cm x 1,40 m 958587 1

Tessuto di cotone punti, b/n, ca. 50 cm x 1,40 m 958598 1

Tessuto di cotone puntini, menta/argento/variopinto, ca. 50 cm x 1,40 m 958565 1

Tessuto di cotone triangoli, bianco/argento, ca. 50 cm x 1,40 m 958576 1

Resti di tessuto peluche e pelliccia sintetica, ca. 500 g 502292 1

Materiali / utensili consigliati
FABER-CASTELL matite GRIP 2001, durezza B, 12 pezzi 447051 1

Forbici per uso domestico e per lavori di cucito, lunghezza 150 mm 361233 1

Macchina da cucire Brother RL417 621174 1

in alternativa 

Set di aghi da cucito, da ricamo e da rammendo 521382

Spilli, 10 g 521304 1

Cuscinetto magnetico per custodire spilli 521441 1
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Istruzioni fiocco

Istruzioni nuvola

1. Taglia circa 90 x 110 mm di tessuto (a seconda delle dimensioni desiderate).

2. Piega il tessuto tagliato al centro (il lato non stampato visibile) e cuci tutt'intorno i lati aperti. Nota: 

lascia una piccola apertura di circa 20 mm per girare il lavoro sul diritto. 

3. Piega il centro del tessuto a zigzag e cucilo bene.

4. Ora scegli il lato più bello e sull'altro applica il bottone a pressione.

1. Stampa il modello e ritaglialo.

2. Taglia circa 160 x 220 mm di tessuto (a seconda delle dimensioni desiderate).

3. Prendi il tessuto da rovescio, mettilo doppio, posiziona la nuvola e traccia i contorni.

4. Ritaglia la nuvola e cuci il bottone su un lato. 

5. Cuci la nuvola. Per rovesciare  il lavoro sul lato diritto lascia un'apertura di circa 60 mm. A piacere 

puoi inserire piccole strisce di altro tessuto.

Suggerimento: taglia le strisce a piacere, mettile doppie, cuci da rovescio e poi rigirale sul diritto.

Metti la nuvola sul lato diritto in modo che il lato stampato sia visibile. Allinea le strisce all'interno 

della nuvola e cuci l'apertura con le strisce fissate con gli spilli.

All'inizio è importante decidere quale lato del bottone a pressione deve essere cucito sulla borsa 
e quale sugli accessori. Così le borse possono sempre essere personalizzate.
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Istruzioni lama/gatto

Istruzioni porta cuffie

1. Stampa il modello e ritaglialo.

2. Taglia circa 160 x 220 mm di tessuto (a seconda delle dimensioni desiderate).

3. Prendi il tessuto da rovescio, mettilo doppio, posiziona il motivo e traccia i contorni.

4. Ritaglia entrambe le forme, su un lato viene cucito il bottone. Sull'altra forma ritaglia a piacere dal 

set di peluche e pelliccia i capelli per il lama e cuci 

un viso. Ora cuci insieme entrambe le forme da rovescio. 

Nota: per girare il lavoro, lascia una piccola apertura di circa 20 mm e poi ricucila. 

1. Stampa il modello e ritaglialo.

2. Taglia circa 120 x 120 mm di tessuto (a seconda delle dimensioni desiderate).

3. Prendi il tessuto da rovescio, mettilo doppio, posiziona il motivo e traccia i contorni.

4. Ritaglia entrambi i cerchi. Su un cerchio applica i bottoni sul bordo (sopra e sotto). Adesso cuci 

entrambi i cerchi insieme da rovescio. Nota: per rivoltarli, lascia una piccola apertura di circa 20 mm, 

quindi ricucila.

Ti auguriamo buon divertimento 
tuo team creativo OPITEC!

T015T001



4

Modello per borsa gatto
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Modello per borsa lama
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Modello per borsa porta cuffie
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Modello per borsa nuvola
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