
Borsa fascia bebè   
By Moira scuola di cucito   

Tutorial illustrato    



Materiale 
occorrente  

Per  esterno borsa, rivestimento manici e 
tasche laterali interne: Cotone fantasia 
baby   lunghezza cm. 120 (altezza140) 

Per interno borsa: Pile tinta unita  cm. 80 
altezza cm. 140/150  

Ritaglio cotone  bianco cm . 21 x cm. 21 per 
ricamo “ vado dai nonni” . 

Pizzo per contorno ricamo: cm. 150 

Velcro bianco per  chiusura : cm. 20 

Filati per ricamo a macchina oppure a 
mano  
 

 

 

 

  

Movil: per imbottitura 
dei manici . 

cm
 74

 

Taglio: inclusi margini 
di cucitura     

cm. 102  

cm. 102  

cm
. 74

 
cm

. 74
 

cm
. 74

 

Tasche laterali   
cm. 74 x  cm.24  

Tessuto esterno  
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NOTE: le tasche vanno imbastite solo sullo strato di pile in modo 
da rendere più stabile la confezione della borsa. Dividete i due 
rettangoli con delle cuciture dritte in modo da ottenere due o tre 
scomparti per lato.   

Confezione  parte interna  

       2.Tessuto interno:  tagliate un rettangolo di 
pile cm. 102 x cm. 74 e imbastite le tasche  
lateralmente con l’apertura verso l’interno.   
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1.Esterno:  cotone fantasia 
tagliate un rettangolo  
cm. 102 X cm.  74  
2. Ricamo: ricamate la 
scritta “vado dai nonni”  
sul tessuto di cotone 
bianco e ritagliate un 
quadrato di cm. 21 x cm. 21  
Ripiegate e stirate i bordi 
3. Pizzo: arricciate il pizzo e 
applicatelo attorno al 
ricamo. 
4. Cucitura: Fissate il 
ricamo  con una cucitura 
dritta lungo i bordi.   

Confezione  parte esterna  

Consigli: Per posizionare il ricamo dividete il  tessuto in 4 parti (come da 
schema) e con un imbastitura  fermate il lavoro (pizzo incluso) al centro dei due 
quadranti superiori.  Se la macchina da cucire non è dotata di unità ricamo 
potete ricamare la scritta a mano a punto pieno, oppure a punto croce.  

 

cm. 102 

cm
.  74
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Confezione dei 
manici  

Tagliate 2 strisce di cotone: lunghe cm 
60 X cm. 13 di altezza. 
Cucite due tubolari e inserite una 
striscia di movil (imbottitura) per 
rendere i manici più morbidi . 
Posizionate i manici della borsa al 
centro del bordo superiore ed inferiore 
ad una distanza di circa cm. 24 
Fissate le estremità dei manici al 
tessuto con una cucitura.  
 

Consiglio: per l’imbottitura dei manici tagliate una striscia di 
movil a materasso che potete acquistare in merceria o in 
qualche negozio di tessuti.  Fissate bene  i manici al bordo del 
tessuto in modo che restino fermi durante la fase di 
assemblaggio della borsa   

cm 24 
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Assemblaggio borsa 
fascia bebè  

2. Cucite lungo i margini alla 
distanza di 1 cm.  Lasciate un 
apertura di circa cm 20 sulla 
parte superiore  per poter 
rovesciare  la borsa .   

3. Smussate i quattro angoli e 
girate il lavoro.  

 

 

Apertura  

Unire dritto 
con dritto  

1.Confezione: Con i manici rivolti verso 
l’interno unite il dritto della borsa con il dritto 
della parte interna facendo combaciare i 
margini. 
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Assemblaggio borsa 
fascia bebè  

3. Chiudete le aperture con un 
sottopunto a mano. 

4. Per la ripiegatura della borsa  
applicate le strisce di velcro 
come da schema:  cm 10 sotto i 
manici, e cm. 5 sui quattro lati.  
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1.Appiattite  con cura le 
cuciture stirando lungo 
i margini.  
2. Per la chiusura della 
borsa inserite nelle 
apertura  un nastro, 
oppure create un 
fiocco dello stesso 
tessuto.  In alternativa 
potete cucire una 
piccola  asola rollè e 
chiudere la borsa con 
un bottone  rivestito . 

Tasch
e

 Ta
sc

h
e

 
Velcro  cm 10  

Velcro  cm. 5  

Chiudere la 
borsa 
ripiegando le 
tasche verso 
l’interno.  



Ecco il risultato finale …. Buon lavoro a 
tutte !  
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