
Realizza con noi
una pochette....

per la festa
della mamma 

T U T O R I A L  C U C I T O  C R E A T I V O



Materiale
necessario

30x110cm di  due tessut i  d ivers i
30x60cm di  imbott i tura adesiva
30x30cm di  f l ise l ina in cotone adesiva
1  bottone magnet ico
1  f i lo  per cucire a macchina

Difficoltà

Informazioni 
 tutorial

Tempo

un paio d'ore



Step 2
Dall’altro tessuto tagliare:

1 rettangolo di 26x22cm
1 rettangolo di 22x16cm

1 quadrato di 9x9cm

Step 1
Da uno dei due tessuti tagliare:

1 rettangolo di 26x22 cm
1 rettangolo di 22x16cm
1 rettangolo di 26x29cm



Step 4
Posizionare l’imbottitura e il cotone con

la parte adesiva sul rovescio del
tessuto con le misure corrispondenti

Step 3
Dall'imbottitura adesiva tagliare:

1 rettangolo di 22x26cm
1 rettangolo di 22x16cm 

Dal cotone adesivo tagliare 1 rettangolo di
26x28cm



Step 6
Nel pezzo di 26x28 cm su cui abbiamo

attaccato il cotone adesivo
piegare diritto con diritto il lato più lungo 

Step 5

Stirare per far aderire



Step 8

Girare sul diritto

Step 7

Cucire il lato più corto da uno delle due
parti aperte



Step 10

Piegare diritto con diritto il quadrato di
9x9cm

Step 9

Stirare mettendo la cucitura centrale
 



Step 11

Cucire da uno delle due parti aperte e
girare



Step 12

Piegare diritto con diritto e cucire,
formando un anello



Step 13

Far entrare il pezzo precedente cucito
all’interno dell’anello per formare il

fiocco



Step 14

Posizionare il fiocco sul pezzo di 26x22
e cucire con margine stretto



Step 16
Posizionare diritto con diritto i due

pezzi e segnare su i lati più lunghi la
misura di 10.5cm

Step 15

Stondare gli angoli superiori di entrambi i
pezzi di 26x22cm



Step 18
Posiziona diritto con diritto i pezzi di
22x16 e cucire su uno dei due lati più

corti

Step 17

Cucire i tre lati fino al segno fatto prima
e fare dei tagli sulle parti stondate



Step 20

Posizionare le due parti della fodera e
dell’esterno diritto con diritto

Step 19

Aprire i pezzi e posizionare diritto con
diritto



Step 22

Cucire prima la parte della fodera

Step 21

Fermare tutto e segnare sulla fodera uno
spazio che rimarrà aperto



Step 23

Cucire adesso la parte esterna ma
attenzione a spostare la pattina



Step 24

Girale il tessuto dallo spazio rimasto
aperto



Step 25

Chiudere l’apertura e attaccare il
bottone!



Pronta

DA REGALARE ALLA TUA
  MAMMA 



Qualche trucco
segreto
DIRETTAMENTE DALLE NOSTRE 

CREATIVE



#Trucco segreto: Larghezza del punto

Uti l izza una lunghezza punto di
c irca 3 mm, è perfetta per

cucire tessut i  con imbott i tura!



RICORDA DI SEGUIRCI PER NON
PERDERTI LE NOVITÀ

https://www.instagram.com/janomeitalia/
https://www.facebook.com/janome.italia/
https://www.janomeshop.it/newsletter-janome/


Grazie di aver seguito
questo tutorial

NON DIMENTICARTI DI
CONDIVIDERE CON NOI LA TUA

CREAZIONE!


