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Sono sicura che questo zaino deliziosamente casual 

diventerà il vostro accessorio preferito nella prossima gita 

o missione di shopping. Non è possibile aprirlo quando lo 

avete sulla schiena, cosa che lo rende ideale per proteggere 

gli oggetti di valore, anche tra la folla. La tasca davanti, invece, 

è comoda per tutto ciò che dovete avere a portata di mano.
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Preparazione
1. Rifilate di 6 mm (1⁄4 in) il lato 

superiore e gli angoli dei pezzi di 

fliselina a forma di sacca esterna 

dello zaino. 

2. Rinforzate una base, una tasca, 

un’aletta e soltanto metà delle 

strisce a pois colorati con i pezzi di 

fliselina corrispondenti.

3. Inserite le componenti femminili 

delle chiusure magnetiche 

nella tasca appena rinforzata, le 

componenti maschili nell’aletta, 

come vi mostrano i segni sul 

cartamodello (cfr. Inserire le 

chiusure magnetiche).

4. Dal tessuto a pois colorati, 

tagliate quattro strisce da 51 x 3,5 

cm (20 x 13⁄8 in), quattro da 47 x 

3,5 cm (181⁄2 x 13⁄8 in) e altre quattro 

da 7,5 x 4,5 cm (3 x 1¾ in). Poi 

disegnate due volte la sagoma 

dell’aletta della tasca e tagliate 

lungo le linee tracciate.

5. Sulla fliselina adesiva, riportate 

due volte la sagoma della sacca 

esterna dello zaino e una volta 

sola quella della base, della tasca 

e dell’aletta. Tagliate lungo le linee 

tracciate. Poi dedicatevi al taglio 

delle seguenti strisce: due da 51 x 

3,5 cm (20 x 13⁄8 in), due da 47 x 3,5 

cm (181⁄2 x 13⁄8 in) e due da 4,5 x 7,5 

cm (1¾ x 3 in).

Taglio
1. Riportate tutte le sagome del 

cartamodello dello Zainetto 

Jeans & Pois (cfr. il Foglio dei 

cartamodelli in allegato) sulla 

carta lucida o sul foglio di 

plastica trasparente, e tagliate 

accuratamente lungo le linee 

tracciate.

2. Sul denim o sul tessuto di 

vostra scelta, riportate la sagoma 

della sacca esterna dello zaino 

quattro volte e tagliate lungo le 

linee tracciate. Poi ricalcate due 

volte la sagoma della base e 

tagliate lungo le linee tracciate.

3. Sul tessuto floreale blu, 

riportate due volte la sagoma 

della tasca e tagliate lungo le linee 

tracciate. 
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Occorrente

 91,5 cm (36 in) di denim leggero o di un altro tessuto a vostra 

scelta per la sacca esterna e la fodera

 30 x 40 cm (12 x 16 in) di tessuto floreale blu per la tasca

 25 cm (10 in) di tessuto a pois colorati per l’aletta della tasca

 80 cm (32 in) di fliselina adesiva

 Due anelli da 5 cm (2 in) di diametro 

 Zip abbinata, lunga 40 cm (16 in)

 Due regola-tracolle neri da 2 cm (¾in)

 Due chiusure magnetiche

Dimensione finale: 43 x 30cm (17 x 12in) manici esclusi
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8. Piegate i due lati della borsa 

uno sopra l’altro, in modo che si 

trovino di nuovo diritto contro 

diritto. Facendo attenzione che 

i due bordi laterali rimasti liberi 

coincidano, cuciteli insieme. 

Impunturate lungo entrambi i lati 

della cucitura, come avete fatto 

per la parte frontale (per farlo, 

servirà un po’ di cura e pazienza!).

9. Sovrapponete una striscia 

rinforzata a pois colorati da 51 x 3,5 

cm (20 x 13⁄8 in) a una della stessa 

misura, ma senza rinforzo, diritto 

contro diritto. Cucitele insieme 

lungo tutti e quattro i lati, lasciando 

un’apertura di 7,5 cm (3 in) in 

uno di quelli lunghi per rivoltare. 

Rifilate gli angoli e rivoltate (cfr. 

Rivoltare i manici). Stirate con 

cura e impunturate lungo tutti i 

lati. Ripetete l’operazione con le 

strisce da 47 x 3,5 cm (181⁄2 x 13⁄8 in), 

questa volta lasciando uno dei lati 

corti aperti per rivoltare e creare 

due tracolle regolabili.

Costruzione
5 mm di margine di cucitura 

compresi.

1. Prendete i due pezzi di tasca 

e, dopo aver fatto le pince (cfr. 

Fare le Pince), disponeteli uno 

sopra l’altro, diritto contro diritto. 

Cuciteli insieme lungo tutti i lati, 

lasciando un’apertura di 7,5 cm (3 

in) nel bordo inferiore per rivoltare. 

Rifilate gli angoli, rivoltate e stirate. 

Impunturate il lato superiore 

con una doppia fila di punti (cfr. 

Tecniche di cucito).

2. Posizionate le due alette una 

sopra l’altra, diritto contro diritto. 

Cucitele insieme lungo tutti i lati, 

lasciando un’apertura di 7,5 cm 

(3 in) nel bordo superiore per 

rivoltare. Rifilate gli angoli, rivoltate 

e stirate, facendo in modo che il 

tessuto risulti sempre ben disteso. 

Impunturate i lati curvi e il bordo 

inferiore con una doppia fila di 

punti.

3. Sovrapponete i due pezzi della 

sacca esterna dello zaino (con 

la fliselina), diritto contro diritto, 

e cuciteli insieme soltanto lungo 

uno dei bordi laterali. Poi apriteli 

e stirate. Impunturate la cucitura 

appena eseguita lungo entrambi 

i lati, tenendo presente che 

quest’ultima andrà a posizionarsi al 

centro del vostro zaino.

Sacca esterna

4. Distendete la sacca dello zaino 

sul piano di lavoro, con il diritto 

in vista. Sistemate la tasca sulla 

cucitura in modo che sia centrata, 

a circa 5 cm (2 in) dal bordo 

inferiore, come mostrato sotto. 

Impunturate i bordi laterali e quello 

inferiore.

5. Prendete l’aletta della tasca e 

unite le sue chiusure magnetiche 

a quelle della tasca. Fissate con 

gli spilli e impunturate, come 

mostrato sotto.

6. Appoggiate un lato della zip al 

bordo superiore di una delle due 

sagome a forma di sacca esterna 

dello zaino, diritto contro diritto, e 

imbastiteli insieme come vedete 

sotto (cfr. Tecniche di cucito). 

Usate un piedino per cerniere 

per cucire la zip. Aprite, stirate e 

impunturate la cucitura eseguita.

7. Aprite la zip e imbastitene il lato 

rimasto libero al bordo superiore 

della seconda sagoma a forma di 

sacca esterna. Cucitela, stiratela e 

impunturatela.

Retro della  
sacca

10. Posizionate una striscia 

rinforzata a pois colorati da 7,5 

x 4,5 cm (3 x 1¾ in) sopra una 

della stessa misura, ma senza 

rinforzo, diritto contro diritto. 

Cucitele insieme lungo i lati lunghi, 

lasciando le estremità aperte 

per rivoltare. Rivoltate, stirate 

con cura e impunturate lungo i 

lati lunghi con una doppia fila di 

punti. Ripetete l’operazione con 

un’altra coppia di strisce (che 

diventerà il secondo occhiello). 

Infilate la prima striscia in un 

anello e ripiegatela a occhiello, in 

modo che lo racchiuda. Imbastite 

insieme i due lati aperti. Ripetete 

l’operazione con l’altra striscia e il 

secondo anello.

11. Chiudete la zip per metà, poi 

imbastite i suoi due lati lunghi, in 

modo che sia ordinata e piatta. 

Rivoltate la sacca sul rovescio.

12. Aprite la parte aperta 

dell’angolo superiore della borsa 

all’estremità della zip rimasta 

chiusa e sistematela in modo 

che la cucitura laterale della 

sacca e la zip siano ora una 

sull’altra, diritto contro diritto. 

Passando dall’interno, inserite 

uno degli occhielli (con l’anello) 

nell’apertura, infilando la sua 

estremità libera a “sandwich” 

tra il lato della sacca e la zip. 

Fate in modo che tutti i lati liberi 

giacciano piatti gli uni sopra gli altri 

e poi cuciteli insieme, catturando 

l’occhiello nella cucitura. Spuntate 

la zip in eccesso. Ripetete 

l’operazione attaccando all’altro 

angolo superiore della borsa il 

secondo occhiello, poi rivoltate lo 

zaino sul diritto.

13. Posizionate una delle bretelle 

regolabili da 47 x 3,5 cm (181⁄2 x 

13⁄8 in) e il retro della sacca diritto 

contro diritto, in modo che i lati 

aperti coincidano. Sistemate la 

bretella a 9,5 cm (3¾ in) dalla 

cucitura centrale della sacca e 

imbastite. Ripetete l’operazione 

con la seconda bretella, da 

posizionare all’altro lato della 

cucitura centrale.

Non c’è bisogno di cucire a 

mano le aperture eseguite 

per rivoltare la tasca. 

Fate soltanto attenzione 

che giacciano lisce e 

piatte, senza grinze. 

Quando avrete cucito 

la tasca allo zaino, le 

aperture si chiuderanno 

da sole.

4 5 6 13  

Cucitura

Bretella 
regolabile

Chiusure 
magnetiche

Impuntura

Tasca Aletta Impuntura

       Imbastitura
Zip

Imbastitura
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14. Aprite completamente la zip 

e rivoltate di nuovo la sacca sul 

rovescio. Dividete in quarti la base 

(rinforzata) e il lato aperto inferiore 

della sacca, facendo dei segni di 

riferimento. Facendo attenzione 

che le bretelle rimangano 

all’interno, imbastite la base lungo 

il lato aperto inferiore della sacca, 

diritto contro diritto, facendo 

coincidere i segni di riferimento 

eseguiti in precedenza. Sistemate 

la base in modo che le cuciture 

sulla sacca rimangano al centro, 

sia nella parte davanti sia in quella 

dietro. Quando sarete soddisfatte 

della forma presa, imbastite e 

cucite la base. Rivoltate lo zaino 

sul diritto.

15. Prendete i pezzi di fodera a 

forma di sacca esterna, piegate 

il lato superiore di 5 mm (1⁄4 in) e 

stirate bene. Posizionateli uno 

sopra l’altro, diritto contro diritto, 

e cucite soltanto lungo i due 

bordi laterali. Inserite la base dello 

zaino in fondo alla fodera (cfr. il 

passaggio 14).

16. Tenendo la fodera al rovescio, 

ripiegate gli angoli superiori 

liberi come viene mostrato sotto 

e fissate i lati aperti cucendoli 

insieme.

17. Mantenendo la sacca sul diritto 

e la fodera sul rovescio, inserite la 

fodera dentro la sacca. Fissate con 

gli spilli il lato ripiegato della fodera 

e poi cucitela a punto nascosto 

tutto intorno alla zip (cfr. Tecniche 

di cucito).

18. Prendete una delle bretelle 

rimaste e infilatene un capo 

nell’anello sul davanti della borsa. 

Ripiegatela su se stessa a circa 

2,5 cm, racchiudendo l’anello, e 

impunturate. Ripetete l’operazione 

con la seconda bretella.

19. Allo stesso modo, infilate la 

seconda estremità di una delle 

bretelle a racchiudere la barretta 

superiore di uno dei regola-

tracolle. Ripiegate l’estremità in 

questione su se stessa a 2,5 cm 

(1 in) e impunturate. Ripetete 

l’operazione con la seconda 

bretella.

20. Prendete le estremità delle 

bretelle a cui avete inserito il 

regola-tracolle e fatele passare 

attraverso l’anello sul retro della 

borsa e sul retro della borsa. 

Poi, infilate le estremità rimaste 

libere in fondo alla sacca nel 

regola-tracolle e aggiustatele alla 

lunghezza desiderata (cfr. Tracolle 

regolabili).

Fodera (al rovescio)

Sarà più semplice 

posizionare la base 

dividendola in quarti 

da contrassegnare con 

degli spilli, per avere dei 

riferimenti precisi su come 

adagiarla al meglio.

16 

Fissate i lati 
aperti cucendoli 

insieme Lato superiore 
libero ripiegato 
su se stesso
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