
Come realizzare
una sacche�a

con il tuo vecchio paio di jeans

TUTORIAL
CUCITO CREATIVO



Informazioni tutorial

Tempo  
un paio d’ore

Difficoltà 

Materiale nece�ario
-1 vecchio jeans

-70 cm di tessuto
-3,5 m di cordone
-20 cm di fisellina
di cotone adesiva

-Piedino per patchwork



Tagliare i pantaloni ad
una misura di circa 45 cm

Step 1
Aprire la cucitura priva
di ribattitura e ricavare

due rettangoli di cm
37x31

Step 2



Step 3
Dal tessuto tagliare:

-2 pezzi di cm 37x42fodera
-2 pezzi di cm 37x13 striscia per il jeans

-2 pezzi di cm 37x7 coulisse
-1 pezzo di cm7x12 passanti



Step 4
Dalla flisellina tagliare
2 pezzi di cm 37x13 e 

stirarli sotto i due pezzi di tessuto
con la stessa misura



Per la coulisse,
2 pezzi di cm7x37,

stirare piegando circa
due 2cm i due lati corti,

piegare diritto con diritto
e stirare

Step 5
Posizionare le strisce

diritto con diritto con il jeans 
su un lato di 37cm del jeans,

sull’altro lato mettere
i margini aperti della coulisse

Step 6



Step 7
Selezionare il punto diritto

con lunghezza 2,8
e cucire margine del tessuto

con margine del piedino



Stirare la striscia schiacciando
la cucitura sul tessuto
e ribattere al margine

del piedino da patchwork

Step 8
Stirare piegando in 4
il pezzo di cm 7x12,

cucire i due lati lunghi
con un margine stretto

Step 9



Dividere a metà e posizionare
i due pezzi dei passanti

a 2cm dalla base del tessuto

Step 10
Posizionare i due pezzi in jeans

diritto con diritto e
cucire a margine

del piedino tre lati,
 lasciando aperto

il lato con la coulisse

Step 11



**CONSIGLIO **
Ripassa la cucitura un paio di volte

dove sono posizionati i passati
per renderla più resistente



Girare il sacchetto sul diritto

Step 12
Posizionare i pezzi della

fodera, cm 37x42,
diritto con diritto,

cucire e lasciare aperto
un lato corto e uno spazio

di circa cm 15
su un lato per girare

Step 13



Inserire l’esterno del sacchetto
all’Interno della fodera,

diritto con diritto,
fermare il lato superiore

con delle mollette

Step 14
Togliere

il piano dalla macchina
e cucire con il braccio libero

tutto intorno al
margine del piedino

Step 15



Rigirare dallo spazio
lasciato aperto sulla fodera

Step 16
Stirare la coulisse

schiacciando la cucitura
e ribattere con il

piedino da patchwork

Step 17



Step 18
Tagliare il cordone a metà

e inserirlo nella coulisse facendo
un giro completo,

entrare nel passante e
fermare con un nodo



STEP 19
Ripetere il procedimento

dall’altra parte e..

VOILÀ





RICORDATI DI SEGUIRCI
PER NON PERDERTI

LE NOVITÀ



Grazie di aver seguito
questo tutorial

NON DIMENTICARTI DI CONDIVIDERE
CON NOI LA TUA CREAZIONE!


