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passione. Ha acquistato la sua prima macchina da cucire quando, in attesa 

del suo secondo bambino, ha deciso di realizzare per lui un fiocco nascita 

un po’ speciale. Da autodidatta ha imparato velocemente a realizzare borse 
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Shopper 
richiudibile

Ecco un progetto semplice e utile: una shopper che può essere richiusa 

su se stessa, occupando così pochissimo spazio nella borsa. La chiusura è 

realizzata con un’asola che aggancia un bottone ricoperto con lo stesso 

tessuto dei manici. Puoi abbinare i tuoi colori e le tue stoffe preferite per 

rendere il progetto ancora più originale. Divertiti a realizzare questa pratica 

borsa e portala sempre con te!

Difficoltà      

Misure 43 x 40 cm (aperta), circa 14 x 9 x 6 cm (chiusa)

Occorrente

• 50 cm di stoffa alta 110 cm fantasia1 
(rosa a pois) per la parte esterna
• 50 cm di stoffa alta 110 cm fantasia2 
(fiori) per la parte esterna
• 50 cm di stoffa alta 110 cm fantasia3 
(verde tinta unita) per la parte interna
• 1 pezzo 6 x 3 cm di stabilizzatore 
termoadesivo su un lato (io uso Vlieseline 
G 700)
• 1 bottone del diametro di 2 cm (io ho 

usato un bottone specifico per essere 
ricoperto con la stoffa ma puoi usare un 
comune bottone)
• ago e filo per cucire a mano il bottone

Per le stoffe ti consiglio di usare tessuti 
per patchwork. Il tessuto verde tinta 
unita che ho usato non ha un dritto e un 
rovescio
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alla base (attenta a non tagliare la 

cucitura). Stira le cuciture aperte.

Applica  
la chiusura
8. Prendi uno dei due pezzi della 

fodera 42 x 45 cm e mettilo sul 

tavolo con dritto verso l’alto e 

il lato corto orizzontale. Prendi 

l’asola e posizionala (sul dritto del 

tessuto) in mezzeria allineandola 

al bordo superiore e con la punta 

verso il basso; poi cuci a 0,5 cm 

dal bordo con un zig-zag.

Assembla  
la parte interna
9. Prendi i due pezzi di fodera 42 x 45 

cm e mettili sul tavolo dritto contro 

dritto con il lato corto orizzontale.

pezzi 3 x 3 cm di stabilizzatore 

(metti i due pezzi uno sopra l’altro) 

posizionandoli a 18 cm dal bordo 

superiore in mezzeria.

Applica il bottone
6. Prendi il pannello esterno che 

ha lo stabilizzatore sul retro. Sul 

dritto del tessuto cuci a mano il 

bottone (in corrispondenza dello 

stabilizzatore, cioè a 18 cm dal 

bordo superiore).

Assembla  
la parte esterna
7. Prendi i due pannelli esterni 

e mettili sul tavolo dritto contro 

dritto (con la stoffa a pois in 

basso), fissa con gli spilli e cuci a 

1 cm dal bordo lungo i due lati e 

lungo la base. Taglia via gli angoli 

dritto allineando il lato lungo 42 

cm, fissa con gli spilli e cuci a 1 

cm dal bordo. Sul rovescio stira la 

cucitura aperta e sul dritto ribatti 

con due cuciture a 3 mm dal 

centro. Questo è il primo pannello 

esterno, in alto hai la stoffa a fiori e 

in basso il tessuto a pois.

Ripeti questo passaggio con gli 

altri due pezzi di stoffa 35 x 42 

cm e 12 x 42 cm per creare l’altro 

pannello esterno.

Applica  
lo stabilizzatore
5. Prendi uno dei due pannelli 

esterni (quello che sarà il pannello 

frontale) e mettilo sull’asse da stiro 

con il rovescio verso l’alto e il lato 

corto orizzontale. Sopra il pannello 

applica con il ferro da stiro i due 

Ricopri il bottone
3. Prendi il pezzo di stoffa 4 x 

4 cm e ricopri il bottone. Se 

invece usi un normale bottone 

vai direttamente al passaggio 

successivo.

Crea  
i pannelli esterni
4. Prendi i tessuti esterni che 

misurano 35 x 42 cm e 12 x 42 cm 

e mettili sul tavolo dritto contro 

pag. 123 crea una striscia con le 

estremità aperte che misura 20 

x 1 cm (non cucire lungo il lato 

ripiegato).

Poi circa in corrispondenza 

della mezzeria piega la striscia 

di 90° e piega di nuovo di 90°. 

Allinea le estremità e stira. Fai 

infine una cucitura (sopra quella 

esistente) per fissare i tessuti 

in corrispondenza della punta. 

Questa è la nostra “asola” che 

insieme al bottone chiuderà la 

shopper.

Preparazione del materiale

Dal tessuto fantasia1 (rosa pois) 
taglia:

 ✓ 2 pezzi 12 x 42 cm per l’esterno
 ✓ 2 pezzi 65 x 12 cm per i manici
 ✓ 1 pezzo 20 x 4 cm per l’asola di 

chiusura
 ✓ solo se usi un bottone da ricoprire: 

1 pezzo 4 x 4 cm per ricoprire il 
bottone

Dal tessuto fantasia2 (fiori) taglia:
 ✓ 2 pezzi 35 x 42 cm per l’esterno

Dal tessuto fantasia3 (verde tinta 
unita) taglia:

 ✓ 2 pezzi 45 x 42 cm per la fodera

Inoltre taglia
 ✓ 2 pezzi 3 x 3 cm di stabilizzatore 

per rinforzare la zona del bottone

Prepara i manici
1. Prendi i due pezzi di stoffa per 

i manici 65 x 12 cm e seguendo 

le istruzioni a pag. 123 crea 

due strisce con le estremità 

chiuse. Ottieni così i manici (che 

misureranno 63 x 3 cm).

Prepara  
la chiusura
2. Prendi il pezzo di stoffa 20 x 

4 cm e seguendo le istruzioni a 

1 2

3

5 7

4
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Occorrente

• 30 cm di stoffa alta 110 cm fantasia1 (blu 
con pois) per il corpo esterno
• 30 cm di stoffa alta 110 cm fantasia2 
(beige a righe) per la fodera interna
• 30 cm di stoffa alta 110 cm fantasia3 
(beige con fiori blu) per la patta
• 30 cm di imbottitura alta 90 cm 
termoadesiva su un lato (io uso Vlieseline H 
640)
• 50 cm di stabilizzatore alto 90 cm 
termoadesivo su un lato (io uso Vlieseline 
G 700)
• 1 bottone a calamita

Questa custodia è pensata per un tablet 
che misura al massimo 24,5 x 18 x 0,8 cm 
circa (un iPad Air o un Samsung Galaxy 
Tab per esempio).
Per adattare il progetto alle misure esatte 
dal tuo tablet segui queste semplici regole:
• Larghezza taglio pannelli: larghezza 
tablet + spessore tablet + 3 cm
• Lunghezza taglio pannelli: lunghezza 
tablet + spessore tablet + 3 cm

I margini di cucitura sono intesi pari a 1 cm.
Sono indicati i tessuti per patchwork

Grazie a questo progetto potrai dare una nuova veste al tuo tablet, che 

con questa custodia imbottita sarà anche protetto dagli urti.

La chiusura con il bottone a calamita ne rende davvero pratica l’apertura e 

la chiusura.

Che cosa aspetti? Scegli le stoffe che più ti piacciono e realizza un oggetto 

unico e professionale per portare in giro il tuo tablet con stile!

Difficoltà      

Misure circa 26,5 x 20 x 1 cm

Portatablet
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Assembla la 
parte esterna
7. Prendi i due pannelli esterni 

e mettili sul tavolo dritto contro 

dritto con il lato lungo orizzontale, 

fissa con gli spilli e cuci lungo i 

lati e lungo la base, lascia aperto 

il bordo superiore (evidenziate in 

rosso vedi le cuciture).

Taglia via gli angolini alla base e 

stira le cuciture aperte. Risvolta 

poi sul dritto e spingi bene fuori gli 

angoli aiutandoti se serve con un 

oggetto allungato come un ferro 

da uncinetto.

Applica la 
chiusura al 
pannello esterno
6. Prendi uno dei due pannelli 

esterni (quello che sarà sul lato 

frontale) e mettilo sul tavolo con 

il dritto del tessuto verso l’alto (il 

lato che misura 29 cm posizionalo 

orizzontale).

Con il pennarello segna un punto 

a metà lungo l’asse verticale (cioè 

a 11 cm da entrambi i lati lunghi) e 

lì applica la femmina del bottone 

a calamita seguendo le istruzioni a 

pag. 124.

Assembla  
la patta
5. Prendi i due pezzi della patta 

e mettili sul tavolo dritto contro 

dritto, fissa con gli spilli e cuci solo 

lungo il bordo curvo (non cucire 

lungo il lato dritto).

Poi con le forbici riduci il margine 

di cucitura nel lato curvo di un 

paio di mm e fai delle piccole 

incisioni perpendicolari alla 

cucitura (attenta a non tagliare la 

cucitura stessa) ogni 1-1,5 cm (vedi 

alcune incisioni evidenziate in blu).

Ora stira la cucitura aperta, rigira 

sul dritto e ribatti il lato curvo con 

una cucitura a 3 mm dal bordo. Il 

bottone a calamita quindi si trova 

sulla parte della patta che sarà 

rivolta verso l’interno. Applica  
la chiusura
4. Prendi il pezzo della patta che 

non ha l’imbottitura e mettilo sul 

tavolo con il dritto del tessuto 

verso l’alto (il bordo della patta 

diritto è posizionato orizzontale e 

in alto).

Con il pennarello segna sul dritto 

del tessuto un punto lungo l’asse 

verticale e che dista 13 cm dal 

bordo superiore e lì applica il 

maschio del bottone a calamita 

seguendo le istruzioni a pag. 124.

3. Poi prendi uno dei due pezzi 

della patta (quello che sarà 

posizionato all’esterno) e sopra 

allo stabilizzatore applica con 

il ferro da stiro, centrandola, 

l’imbottitura termoadesiva.

Ripeti il passaggio 3 applicando 

l’imbottitura ai due pezzi della 

fodera.

Preparazione del materiale
I pannelli della custodia misurano 22 
x 29 cm, con queste misure taglia:

 ✓ 2 pezzi dal tessuto fantasia1 per 
l’esterno

 ✓ 2 pezzi dal tessuto fantasia2 per la 
fodera

 ✓ 4 pezzi dallo stabilizzatore
 ✓ 2 pezzi dall’imbottitura

Dal cartamodello “PATTA” taglia:
 ✓ 2 pezzi con il tessuto fantasia3 per 

l’interno e l’esterno
 ✓ 2 pezzi con lo stabilizzatore
 ✓ 1 pezzo con l’imbottitura

Applica 
stabilizzatore  
e imbottitura
1. Con il ferro da stiro applica lo 

stabilizzatore sul retro dei due 

pannelli esterni, sul retro dei due 

pannelli interni e sul retro dei due 

pezzi della patta.

2. Da tutti e tre i pezzi di imbottitura 

taglia via 1,2 cm lungo tutto il 

perimetro (questo servirà a ridurre il 

volume nei bordi della custodia).

3 4

5

6 7
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Occorrente

• 50 cm di stoffa alta 110 cm fantasia1 
(tessuto rosa con fiori) per l’esterno
• 1 m di stoffa alta 110 cm fantasia2 
(azzurro a pois) per la fodera interna, il 
manico e il fiocco decorativo
• 50 cm di imbottitura alta 90 cm 
termoadesiva su un lato (io uso Vlieseline 
H 640)
• 1 m di stabilizzatore alto 90 cm 
termoadesivo su un lato (io uso Vlieseline 
G 700)

• 150 cm di sbieco alto 2.5 cm in tinta 
con la fodera
• 2 zip da 35 cm in tinta col tessuto 
esterno
• 30 cm di elastico alto 2,5 cm in tinta 
con la fodera

Per l’esterno io ho usato un tessuto da 
arredamento leggero, per l’interno invece 
un tessuto per patchwork

Divertiti a realizzare questo bellissimo beauty-case e portalo con 

te in viaggio! Scegli due tessuti abbinati e crea un oggetto davvero 

professionale.

All’interno ci sono delle tasche per i prodotti più piccoli, mentre gli elastici 

nel coperchio consentono di riporre pennelli, matite e altri trucchi. Un 

pratico manico e il dettaglio del fiocco sono il tocco finale.

Difficoltà      

Misure 22 x 15 x 12 cm

Beauty-case
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quadrato 2,5 x 2,5 cm con una 

“X” nel centro. Questo serve per 

rinforzare la cucitura. 

Fai il fiocco
5. Prendi i due pezzi di stoffa del 

fiocco 8 x 12 cm e mettili dritto 

contro dritto, fissa con gli spilli e 

cuci tutto intorno a 0,5 cm dal 

bordo lasciando in uno dei lati 

lunghi un’apertura di 6 cm per 

risvoltare. Taglia via i 4 angoli 

(attenta a non tagliare la cucitura) 

Rigira sul dritto attraverso 

l’apertura, usa un oggetto 

allungato come un ferro da 

uncinetto per spingere bene fuori 

gli angoli, stira e chiudi l’apertura 

con dei punti invisibili a mano.

6. Fai il “nodo” del fiocco: prendi 

il pezzo 8 x 8 cm, piegalo in due 

dritto contro dritto e cuci solo 

con un pennarello cancellabile. 

Quando cuci parti dal fondo per 

risalire verso l’alto (così eviti che si 

formino delle pieghe). Ai lati delle 

aperture rinforza le cuciture con 

alcuni avanti-indietro.

Crea il manico
4. Prendi la striscia di stoffa del 

manico 23 x 10 cm e seguendo i 

passaggi che trovi a pag. 123 crea 

un nastro con le estremità chiuse.

Ora applica il manico sul 

coperchio: prendi il tessuto 

esterno del coperchio e mettilo sul 

tavolo con il dritto verso l’alto e il 

lato lungo orizzontale. Posiziona 

il manico al centro del coperchio 

parallelo al lato lungo e con le 

estremità del manico a 3 cm dai 

bordi laterali. Quando cuci le 

estremità del manico disegna un 

Crea  
le tasche interne
3. Prendi il pezzo di tessuto delle 

tasche 58 x 16 cm, piegalo in due 

rovescio contro rovescio unendo i 

due lati lunghi, stira la piega e ribatti 

con una cucitura a 3 mm dal bordo.

Prendi il pannello inferiore 

interno e mettilo sul tavolo 

con il dritto verso l’alto e il lato 

lungo orizzontale. Sopra di esso 

posiziona il pannello delle tasche 

allineando il bordo inferiore. Fissa 

con gli spilli e cuci i lati e la base 

con uno zig-zag quanto più vicino 

al bordo.

Fai poi quattro cuciture equidistanti 

per creare quattro taschine 

(circa 11-12 cm di distanza l’una 

dall’altra). Traccia prima le linee 

Applica 
l’imbottitura
2. Con il ferro da stiro poi applica 

l’imbottitura sul retro del: pannello 

inferiore interno, pannello 

superiore interno, coperchio 

interno, base interna e pannello 

posteriore interno.

Applica due pezzi di stabilizzatore 

anche sul retro del secondo pezzo di 

tessuto esterno della base/coperchio.

Applica poi lo stabilizzatore (un 

solo pezzo) sul retro dei due tessuti 

interni della base e del coperchio.

Infine applica lo stabilizzatore sul 

retro dei: pannelli inferiori (esterno 

e interno), pannelli superiori 

(esterno e interno) e dei pannelli 

posteriori (esterno e interno).

Preparazione del materiale
Con il cartamodello “BASE/
COPERCHIO” taglia:

 ✓ 2 pezzi dalla stoffa fantasia1 per la 
parte esterna della base e per la parte 
esterna del coperchio

 ✓ 2 pezzi con stoffa fantasia2 per la 
parte interna della base e per la parte 
interna del coperchio

 ✓ 6 pezzi dallo stabilizzatore
 ✓ 2 pezzi dall’imbottitura

Il pannello inferiore, cioè quello al di 
sotto della cerniera del beauty-case, è 
costituito da un rettangolo 58 x 10 cm. 
Con questa misura taglia:

 ✓ 1 pezzo con la stoffa fantasia1 per 
l’esterno

 ✓ 1 pezzo con la stoffa fantasia2 per 
l’interno

 ✓ 2 pezzi con lo stabilizzatore
 ✓ 1 pezzo con l’imbottitura

Il pannello superiore, cioè quello al di 
sopra della cerniera del beauty-case, è 
costituito da un rettangolo 58 x 5 cm.

Con questa misura taglia:
 ✓ 1 pezzo con la stoffa fantasia1 per 

l’esterno
 ✓ 1 pezzo con la stoffa fantasia2 per 

l’interno
 ✓ 2 pezzi con lo stabilizzatore
 ✓ 1 pezzo con l’imbottitura

Il pannello posteriore, cioè il pannello 
che unisce sul retro le due cerniere del 
beauty-case, è costituito da un quadrato 
14 x 14 cm. Con questa misura taglia:

 ✓ 1 pezzo con la stoffa fantasia1 per 
l’esterno

 ✓ 1 pezzo con la stoffa fantasia2 per 
l’interno

 ✓ 2 pezzi con lo stabilizzatore
 ✓ 1 pezzo con l’imbottitura

Con la stoffa fantasia2 taglia:
 ✓ 1 pezzo 58 x 16 cm per le tasche interne
 ✓ 1 pezzo 23 x 10 cm per il manico
 ✓ 2 pezzi 8 x 12 cm per il fiocco
 ✓ 1 pezzo 8 x 8 cm per il nodo del 

fiocco

Applica  
lo stabilizzatore
1. Prendi uno dei due pezzi di 

tessuto esterno della base/

coperchio e, con il ferro da stiro, 

applica sul retro lo stabilizzatore. 

Applica un secondo pezzo di 

stabilizzatore sopra quest’ultimo 

(così da avere maggiore rigidezza).

3

6
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