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Occorrente: 
● 1 pezzo di tessuto da arredamento per la parte esterna della borsa (io ho scelto un 

cotone damasco nero) 50 cm x 140 cm di altezza 
● 1 pezzo di tessuto più “leggero” per la fodera della borsa (io ho scelto un satin di cotone 

fucsia) 50 cm x 140 cm di altezza 
● Tela di rinforzo adesiva rigida oppure se non la trovate userete 2 o 3 strati di una 

normale teletta di rinforzo adesiva su un lato (quest’ultima si trova facilmente in  
merceria) 50 cm 

● Imbottitura adesiva 50 cm (oppure imbottitura non adesiva + nastro biadesivo) 
● Catena lunga circa 65 cm 
● 2 moschettoni per agganciare la catenella della borsa 
● 2 anelli a D da 12 mm per agganciare i moschettoni alla borsa 
● 1 bottone a calamita 
● Clip (da usare al posto degli aghi se la stoffa è spessa) 
● Forbici 
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● Pennarello da stoffa o gessetto 
● Tagliasole (per fare l’apertura nella stoffa e applicare così il bottone magnetico) 
● Panno di cotone per proteggere la stoffa durante la stiratura 
● Nastro biadesivo 
● Pinze  

 
NOTA: per questo progetto serve una macchina da cucire che abbia lo sgancio del braccio 
libero, cioè nella quale si possa staccare una parte di basetta e ottenere il cosiddetto “braccio 
libero”. 
 
Procedimento: 
Stampate su fogli a4 i due pattern della borsa, non scalate il disegno. Potete comunque 
verificare la corretta dimensione dello schema con il quadrato di controllo. 
 

Schema corpo principale  

 
 

Schema patta (rettangolo 14 cm x 20 cm) 



 
Con lo schema del corpo principale ritagliate: 

● 2 pezzi di stoffa esterna 
● 2 pezzi di fodera 
● 2 pezzi di teletta rigida adesiva 
● 2 pezzi di imbottitura 

 
Con lo schema della patta ritagliate: 

● 1 pezzo di stoffa esterna 
● 1 pezzo di fodera 
● 1 pezzo di imbottitura 

 
Fate attenzione a posizionare il lato dello schema che riporta la dicitura “piega” sulla piega della 
stoffa che avrete messo doppia (1), ricalcate il bordo con un gessetto, puntate con gli spilli il 
bordo (2-3) e tagliate la stoffa (5).  
Tagliate poi anche la tela di rinforzo e l’imbottitura (4-6). 
 



 
Inoltre tagliate: 

● 1 pezzo di fodera 24 x 16 cm per la tasca interna 
● 2 pezzi di stoffa esterna 6 x 4 cm per i passanti degli anelli a D 
● 1 pezzo di tela rigida 25 x 12,5 cm per rinforzare la patta 
● 2 pezzo di tela rigida 3 x 3 cm per la zona del bottone magnetico 
● 1 pezzo di imbottitura 3 x 3 cm per la zona del bottone magnetico 

 
Create i passanti a cui agganciare gli anelli a D (7-8) con la stoffa esterna: per mostrarvi come 
fare ho preso un pezzetto di stoffa colorata perchè con il nero non si sarebbe visto bene il 
procedimento. 
 
Prendete i due pezzi di stoffa esterna 6 x 4 cm (A), piegate a metà nel senso della lunghezza e 
premete con il dito per lasciare un segno centrale nella stoffa (B). Aprite la stoffa e piegate 
verso il centro appena segnato gli estremi , ora avete nella stoffa 3 linee equidistanti (C). 
Chiudete verso il centro i 2 lembi (D-E), sovrapponeteli (F-G), stirate per appiattire bene le 
pieghe e cucite lungo i lati lunghi (H), il nastro è finito (I). Non preoccupatevi degli estremi 
sfilacciati pechè verranno cuciti all’interno della borsa e non si vedranno. 
 
 



 
 
Ora infilate gli anelli a D nei passanti appena creati e cucite in fondo in modo che l’anello non si 
sfili (7-8). 
 
Rinforzate la parte esterna della borsa: prendete i due pezzi di tela di rinforzo rigida del corpo 
principale e tagliate 1.5 cm di materiale lungo tutto il bordo, posizionateli sul rovescio dei due 
pezzi del corpo principale esterno e fateli aderire usando il ferro da stiro (9) (proteggete con un 
panno di cotone e lasciate il ferro caldo qualche secondo sulla stoffa finchè la colla non avrà 
fatto effetto, fate attenzione a mettere il lato con la colla sul rovescio della stoffa). 
 
Prendete la stoffa esterna della patta e posizionate la tela rigida adesiva 25x12,5 cm che avete 
tagliato in precedenza sul rovescio come in figura 10. Fate aderire con il ferro da stiro. 



 

 
Imbottite la parte esterna della borsa: prendete i 3 pezzi di stoffa esterna appena rinforzati e 
sopra la tela rigida stirate l’imbottitura adesiva. Se come me non avete l’imbottitura adesiva ma 
un’imbottitura non adesiva aiutatevi con il biadesivo (11-12). 
 
Assemblate il corpo principale esterno: prendete i due pezzi di stoffa esterna del corpo 
principale, metteteli dritto contro dritto, fissate con delle clip o degli spilli (13) e cucite lungo i 
bordi laterali e alla base a 1 cm dal bordo (14). 
 
Create gli angoli: prendete gli angoli alla base, avvicinate le stoffe (15), fate attenzione ad 
allineare bene la base e il fianco e cucite a 1 cm dall’apertura (16), ripetete nell’altro angolo. 
Ecco realizzato il fondo (17). Rigirate sul diritto (18), spingendo bene fuori gli angoli. 
 
Inserite il bottone a calamita sul fronte esterno della borsa: prendiamo la parte davanti 
esterna della borsa e con il pennarello segnamo il punto in cui attaccare il bottone (al centro del 
pannello frontale a 10 cm dal bordo superiore, come indicato anche nel cartamodello). 
Prendete il tagliasole e fate due piccole incisioni ai lati del punto segnato e infilate le alette della 
femmina del bottone a calamita (19), all’interno mettete il pezzettino 3 x 3 di tela rigida (20) per 
rinforzare, poi mettete una delle due rondelle che fanno parte del kit del bottone (21) e chiudete 
le alette (22). 
 



 
Attaccate l’altra parte del bottone alla patta: prendete il pezzo di fodera della patta sul dritto 
(cioè la parte di fodera che sarà visibile una volta aperta la borsa) e segnate il punto dove 
attaccherete l’altra parte del bottone (al centro della patta a 4 cm dalla parte inferiore come 
indicato nel pattern) (23). Con il tagliasole fate due incisioni ai lati del punto segnato (26). 
Infilate le alette del maschio del bottone calamita e inserite i pezzetti 3 x 3 cm di tela rigida e 
imbottitura, poi inserite la rondella e chiudete le alette (27). Il bottone è inserito! 
 
Assemblate la patta: prendete la fodera della patta e la parte esterna della patta e mettetele 
dritto contro diritto (28), fissate con le clip e cucite sui lati, alla base e nella parte superiore 
lasciate uno spazio di 10-15 cm per risvoltare (29). Tagliate via gli angoli (30) e risvoltate il 
lavoro sul diritto, infine fate una cucitura lungo tutto il bordo (31). La patta è finita! 
 



 
Attaccate la patta al corpo principale: ora attaccheremo la patta sulla parte esterna del retro 
della borsa.  
Mettiamo una striscia di biadesivo sulla fodera della patta lontano dal bordo che andremo a 
cucire, premiamo bene in modo che la patta aderisca all’adesivo e resti ben ferma mentre la 
cuciamo (38). 
Posizioniamo la patta con la fodera sul retro del corpo principale a circa 4 cm dal bordo 
superiore del corpo principale (39) e cuciamo a 1 cm lungo tutto il bordo della patta. Ora la patta 
è attaccata alla borsa (40). 
 
Realizzate la tasca interna: prendete il pezzo di fodera 24 x 16 cm, risvoltate di 1 cm  i 4 lati 
del rettangolo, poi risvoltate nuovamente (32-33), posizionate la tasca a 4 cm dal bordo 
superiore di uno dei due pezzi di fodera del corpo principale e cucite i lati e la base  a formare la 
tasca (34). 
 
Assemblate la fodera: prendete i due pezzi del corpo principale della fodera e metteteli diritto 
contro diritto, fissate con gli spilli (35) e cucite i lati e la base (36). Come fatto in precedenza 
create il fondo chiudendo gli angoli (37). 



 
 
 
 

 
 



Assemblate la borsa: prendete la fodera a rovescio e il corpo principale che è sul diritto, 
inserite la fodera dentro la borsa, rovescio contro rovescio, e risvoltate di 1,5 cm il bordo 
superiore della fodera e quello del corpo principale, fissate con le clip (41-42). Infine cucite 
lungo tutto il bordo superiore a 3 mm (43), mentre cucite inserite i passanti con gli anelli a D 
attaccati (44). 
Unite alla catena i moschettoni aiutandovi con delle pinze, agganciate i moschettoni agli anelli a 
D e la nostra pochette è finita (45-46)! 
 
Cinzia. 
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