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Sacco da ginnastica Melone

Materiali utilizzati

Codice articolo

Quantità

Tessuto di cotone - melone, ca. 1,40 m x 50 cm

517484

2

Cordoncino Paracord, arancione, ca. 3,5 mm x 4 m

559727

1

Set di filati da cucito

516743

1

Forbici per lavori di cucito

361233

1

Metro da sarto

516709

1

Gessetti da sarto

517819

1

Spilli

521304

1

Set di spille di sicurezza

516592

1

Utensili consigliati

Utensili necessari
Ferro da stiro, macchina da cucire, carta per cartamodelli

1

2

Trasferisci il cartamodello 50 cm x 40 cm sulla carta.
Posiziona il tessuto sulla piegatura (diritto su diritto).
Fissa il cartamodello con degli spilli sul tessuto e
ritaglia. (Si ottiene 40 x 100 cm) Ripeti con il 2° tesssuto.

Stendi entrambi i tessuti (40 x 100 cm) diritto su diritto,
fissa con degli spilli e cuci vicino al bordo.
Volta il tessuto, sono visibili le parti belle,
liscia bene i bordi con il ferro da stiro.

1

3

4
Piega al centro il tessuto, fissa e cuci i lati a partire dal tunnel
verso il basso. È visibile la cucitura del tunnel. Ritaglia 3 cm dagli
angoli inferiori.

Cuci su ciascuno lato in alto un tunnel. Rivolta su entrambe le
estremità nello stesso verso prima 1 cm e stira, poi 4 cm e stira.
Fissa con spilli e cuci,
così ottieni un tunnel.

5

6
Taglia ca. 3 cm dagli angoli inferiori e infila il nastro destro all'interno dello zaino e l'apertura in basso a destra. Fissa con spilli.
Ripeti sull'altro lato.

Accorcia il cordoncino Paracord a 2 x 2 m, fai fondere le estremità
con un accendino e fallo passare con una spilla di sicurezza attraverso il tunnel, in modo che entrambe le estremità escano da un
tratto di tunnel. Ripeti il tutto sull'altro lato con il 2° cordoncino.

7

Buon divertimento nella realizzazione ti augura
il tuo team creativo OPITEC!

Cuci gli angoli inferiori e rifiniscili. Volta lo zaino.
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