
Tote bag con cuciture flatlock ornate con nastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La macchina tagliacuci HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ può essere utilizzata per 

aggiungere interessanti ornamenti ai progetti di cucito! Questa semplice tote 

bag ha un disegno a strisce creato unendo i tessuti con un punto flatlock a 2 

fili. Lo “scalino” della cucitura flatlock è visibile sul lato esterno della borsa e 

un nastro sottile è intrecciato dentro e fuori dagli scalini creando un effetto 

decorativo. Le dimensioni finali della borsa sono di 15” di lunghezza x 13” di 

larghezza, più i manici. 

 

Occorrente:  

● Macchina tagliacuci HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ con capacità per 2 fili 

● Macchina da cucire HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ 

● 7 strisce di tessuto in totale per la parte esterna della borsa (2 da 34” x 

2¾ ”, 5 da 34” x 2¼”) 

● 2 strisce di tessuto da 30” di lunghezza x 4” di larghezza (per i 2 manici) 

● 34” x 15” di tessuto per la fodera (sarà tagliata su misura dopo aver 

preparato la parte anteriore della borsa) 

● 7 iarde di nastro ampio ⅛” 

● 1 spoletta di filo per la macchina per cucire 



● Ago da tappezzeria (per cucire il nastro da ⅛” dentro e fuori dalla 

cucitura) 

● 3 coni di filo per tagliacuci (per il flatlock a 2 fili e per le cuciture a 3 fili 

di rifinitura)  

● Amido spray per tessuti (opzionale, in base al tessuto utilizzato) 

 

Preparazione della cucitura delle strisce di tessuto 

Il tessuto esterno della borsa viene creato cucendo insieme le strisce di 

tessuto con punto flatlock. Affinché lo “scalino” dei punti appaia sul lato 

esterno del tessuto, le strisce si cuciono facendo combaciare l'esterno del 

tessuto. Delle sette strisce in totale tagliate per la parte anteriore della borsa, 

le due strisce più ampie vengono situate alle estremità destra e sinistra, con 

le strisce più strette nel mezzo. Organizzare la disposizione dei colori come si 

preferisce. Prima di iniziare a cucire, può essere utile applicare dell'amido 

spray per tessuti per dare maggiore stabilità alle strisce mentre si lavora. 

Provare con dei ritagli del tessuto utilizzato per la borsa per determinare se 

l'amido spray può essere utile o meno. Si vuole ottenere che le strisce 

dispongano di un po' di stabilità per sostenere la manipolazione effettuata 

per eseguire le cuciture. 

 

Impostare la macchina per il flatlock a 2 fili, largo. 

Infilare la macchina e impostare le tensioni in 

base a quanto indicato nel manuale di istruzioni 

per il flatlock a 2 fili, largo. Impostare la larghezza 

del taglio su una misura media. Impostare anche 

la lunghezza del punto su una misura media. 

Provare il punto su dei ritagli di tessuto e regolare 

le impostazioni della macchina come si desidera. I 

punti devono trovarsi lungo il bordo del tessuto, 

senza tirare da entrambi i lati. 

Qui a destra è riportato un esempio delle strisce 

utilizzate per la parte esterna della borsa. (Nota: 

l'immagine non è in scala) 

 

 

 

 



Cucitura delle strisce con punto flatlock  

Collocare il primo tessuto con il lato dritto verso l'alto su una superficie 

piana. Collocare il secondo tessuto con il lato dritto verso il basso, sulla prima 

striscia. Utilizzare il bordo della placca ago come guida per i bordi grezzi, 

mentre si procede devono solo essere tagliati i fili in eccesso di tali bordi.  

 

Al termine di questa prima cucitura, tirare delicatamente i tessuti in modo 

che la cucitura si appiattisca. Gli “scalini” del punto flatlock appariranno sul 

lato dritto. Non manipolare troppo il tessuto perché la cucitura potrebbe 

storcersi, prendersi tempo e tirare le strisce delicatamente. Stirare al termine 

della prima fila di cuciture. 

 

Collocare la striscia di tessuto n. 3 con il dritto rivolto verso il basso sul dritto 

della striscia n. 2. Cucire, con i bordi grezzi allineati con il bordo della placca 

ago, semplicemente tagliando i fili in eccesso. Al termine della striscia, 

ripetere come per la prima striscia tirando delicatamente il tessuto in modo 

che il punto si appiattisca. Stirare.  

Ripetere il procedimento fino al termine delle strisce. 

 

Aggiunta del nastro ornamentale  

Tagliare il nastro da ⅛” di una lunghezza di circa 3” 

superiore rispetto a quella del tessuto, in modo da 

assicurarsi che sia sufficiente per intrecciare il nastro 

tra i punti. Infilare l'ago per tappezzeria con il nastro. 

 

 

 

 



Per questo progetto, il nastro viene intrecciato nelle 

cuciture in modo da trovarsi su 4 punti, poi sotto 4 

punti, ripetendo questo ritmo per tutta la lunghezza 

della cucitura flatlock. (Se si preferisce, provare un 

modello diverso per intrecciare il nastro, ad sempio, 

su 3 punti e sotto 3 punti, oppure su 2 punti e sotto 4 

punti, ecc. Praticare su un ritaglio di tessuto per 

decidere come procedere). 

 

Intrecciare il nastro facendolo passare da ciascun punto flatlock. 

Dopo aver intrecciato tutte le linee, stirare tutto il tessuto. 

 

Tagliare la sezione anteriore della borsa ornata in modo che misuri 31” x 14”. 

Mettere da parte e preparare i manici. 

Nota: è una buona idea assicurare il nastro a ciascuna estremità prima di 

proseguire con la lavorazione della borsa, per evitare che fuoriesca dai punti. 

Manualmente, assicurare con ago e filo le estremità del nastro all'interno del 

margine di cucitura ad ogni estremità della borsa. 

 

Realizzazione dei manici  

Ripiegare a metà nel senso della lunghezza ognuna delle due strisce da 30” x 

4”, con il lato dritto del tessuto verso l'esterno. Stirare. Aprire la striscia 

stirata e piegare ciascun lato lungo in modo che i bordi grezzi si trovino sulla 

piega appena stirata. Stirare nuovamente. 

Ora piegare a metà e stirare ancora una volta. La striscia ottenuta misura 1” 

di larghezza. 

Utilizzare la macchina per cucire HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ per eseguire 

un'impuntura su ciascun lato lungo di entrambi i manici. Stirare e mettere da 

parte per preparare la fodera. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Preparazione della fodera  

Tagliare il tessuto della fodera della stessa misura del pezzo frontale della 

borsa (31” x 14”), utilizzandolo come guida. Impostare la macchina tagliacuci 

per il punto overlock a 3 fili. Cucire ogni lato lungo il pezzo frontale della 

borsa, tagliando solo una piccola quantità ai bordi per ottenere una 

“rifinitura pulita”. Eseguire la stessa operazione per i bordi lunghi del tessuto 

della fodera della borsa, così come si è fatto per i bordi lunghi della parte 

anteriore. Stirare entrambi i pezzi.  

 

Rifinitura della borsa  

Spillare un manico su un lato corto della parte anteriore della borsa, 

assicurandosi che non sia storto. Imbastire manualmente le estremità del 

manico all'interno del margine di cucitura e rimuovere gli spilli. Ripetere con 

l'altro manico sull'altra estremità della parte esterna della borsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infilare la macchina per cucire HusqvarnaⓇ VIKINGⓇ e impostarla per 

l'esecuzione del punto dritto. Realizzare le due cuciture laterali della parte 

anteriore della borsa lasciando un margine di ½”. Stirare la cucitura aperta. 

 

Realizzare la cucitura laterale della fodera della borsa lasciando un margine 

di ½”. Eseguire la cucitura dell'altro lato lasciando un margine di ½” e 

un'apertura di 5” al centro della cucitura. 

Nota: questa apertura servirà per risvoltare la borsa dopo aver cucito la fodera e 

la parte esterna. 

Stirare le cuciture aperte.



VIKING, è un marchio di KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA e “H” Crown Device sono marchi commerciali di Husqvarna AB e sono utilizzati con licenza. ©2022 

KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tutti i diritti riservati.  

 

Risvoltare la borsa al dritto. Con la fodera al rovescio, spillare la parte 

anteriore della borsa e la fodera nella cucitura superiore (facendo 

combaciare il lato dritto dei due tessuti). Cucire lasciando un margine di ½”. 

Risvoltare la borsa dal lato dritto attraverso l'apertura della fodera. 

Stirare e poi impunturare il bordo superiore della borsa per assicurare i 

manici. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


