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MATERIALI   OCCORRENTI 
 

Per costruire una  di queste borse, ci si deve procurare …     

una camera d’aria una cintura di sicurezza 

un bottone grande del filo  



ATTREZZI   OCCORRENTI 

una pinza perforatrice 

una forbice 

un ago  (e  del filo) 



FASI  DI  COSTRUZIONE  

     1.  Per  prima  cosa    si   lava   

     la  camera  d’aria  con  acqua   

     e   sapone.  

     Questa operazione è 

     necessaria per evitare che il filo  

     della  cucitura, col tempo, 

     diventi tutto  nero. 

 

 

 

 

 



FASI  DI  COSTRUZIONE  

2. Dopo si  appoggia  il  

modello  (di  carta  oppure  

di  legno,   realizzato  in  

fase  di progettazione) e si 

ripassa  il contorno  

usando  un  gesso  

colorato. 

 



 

3.   Dopo ancora  si  ritaglia  la  camera  d’aria 

FASI  DI  COSTRUZIONE  



 

4.  In  seguito si  perforano  i  bordi della camera d’aria 

ritagliata (tenendo  ben  aderente la  parte  anteriore  a  quella  

posteriore) 

 

 

FASI  DI  COSTRUZIONE  



5. Successivamente  

si comincia  a  

passare  l’ago  nei  

fori  e      ad  unire  la  

parte anteriore  della  

camera  d’aria  a   

quella  posteriore. 

 

FASI  DI  COSTRUZIONE  



 

6.  Al  termine  della  

cucitura, si  fissa  (con  

del  filo  più robusto ) la  

cintura  di  sicurezza   

alle  estremità  della  

parte  superiore.  

FASI  DI  COSTRUZIONE  



In questo  modo  la  borsa avrà  una tracolla bella, originale 

soprattutto  resistente ! 

FASI  DI  COSTRUZIONE  



   7.  Infine si  fissa  il  bottone     

   sulla copertura e si decora a    

   piacimento la borsa.  

   Noi, per esempio abbiamo    

   ricamato delle  stelline e  dei   

   fiori. 

FASI  DI  COSTRUZIONE  



LINK 

http://isuperimprontanti.wikispaces.com 

http://unbelgruppolo.wikispaces.com 

http://isuperimprontanti.wikispaces.com/
http://isuperimprontanti.wikispaces.com/
http://unbelgruppolo.wikispaces.com/
http://unbelgruppolo.wikispaces.com/
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