
                                                   

Piedino 22 /25 /52 

Pochette decorata semistrasparente         

               

Materiale :  

cm 37 x 30 jeans  

cm 37 x 30 stoffa tinta unita  

cm 37 x 30 cotton stable Madeira  

cm 37 x 14 vinile  

1 cerniera cm 30  

fili decorativi grossi Cotona 4 Madeira  

fili lana grossi  

filo Rayon o Polyneon Madeira  



 

 

 

 

posizionare nel retro del jeans lo 
stabilizzatore  

inserire il piedino 22 o 25 nella 
macchina  

infilare la macchina con un filo nero o un 
filo di colore contrastante con i 
cordoncini decorativi 

segnare con un gesso una linea a       
2 cm dal margine del tessuto  

tenendo la linea come margine , 
inserire i cordoncini decorativi 
nell’apposita scanalatura del piedino 

  

e cucire tutte righe parallele fino a coprire l’intero tessuto  

lasciare 1 cm di margine scoperto dall’altro lato  

la guida di riferimento per il margine di cucitura sarà la 
paletta che trattiene i fili decorativi 



  

 

 

 

 

con il piedino 52 52 C o 52 D (a seconda del 
modello di macchina ) 

decorare la parte in teflon 

cucire la parte in teflon 
tra il tessuto jeans e la 
fodera 

ribattere il margine verso l’interno  

mantenendo il minor spazio possibile come 
margine di tessuto 



 

 

 

 

 

appoggiare il cartamodello al telo tessuto e 
teflon, in modo che la linea di base della 
pochette corrisponda al margine tra 
tessuto e teflon e tagliare la pochette  

i margini di cucitura sono compresi 

se usate una cerniera a metraggio  

fermare le estremità con un punto zig zag  

5,5 larghezza  e 0,00 lunghezza 

cucire la cerniera al margine del teflon 
con il piedino 52  52 c o 52 d  

ribattere la cucitura 

cucire l’altra estremità della cerniera 
tra il tessuto e la fodera  

ribattere la cucitura dove possibile  

aprire un po’ la cerniera 

con un avanzo di tessuto creare il nastro e 
fissarlo dritto contro dritto sulla cerniera 



 

 

 

piegare il tessuto jeans su se stesso per 
formare la punta dello sfondo  

ripetere sui due lati 

piegare dritto contro dritto il teflon sul jeans  

per formare lo sfondo della pochette  

ripetere sui due lati 

piegare la restante parte del tessuto  e della 
fodera in modo da formare la parte alta della 
pochette 

cucire si entrambi i lati                

potete cucire tutto insieme  

tagliare la parte  alta della fodera per poter rigirare la pochette 



 

 

sistemare la fodera aperta nella parte 
alta  

piegare bene il margine della pochette  

a margine interno di piedino realizzare 
una cucitura dritta  

consiglio : utilizzare un filo dello stesso 
colore del tessuto sia nell’ago che nella 
spolina 



 

 cm 33
cm 29,5



 

 

cm 38

cm 32,5

cm 27 

da un rettangolo di carta 
da ricamo ricavare il 
cartamodello come da 
schema 


