
Cestino
doppio uso

OCCORRENTE macchina per cucire •

forbici • spilli • � lo • ago per cuciture a 

mano • due bottoni a pressione • yuta 

per il lato, due rettangoli da 37x58 cm 

(da posizionare con il diritto del tessuto 

rivolto all’interno) • per il manico un 

rettangolo 8x85 cm • per il fondo un 

quadrato 28x28 cm • tela adesiva spessa 

per il lato e il fondo, due rettangoli 90x30 

cm (per avere un aspetto maggiormente 

rigido è consigliabile stirare un doppio 

strato di tela) • tessuto a quadretti per la 

fodera e i bordi delle tasche, due quadrati 

58x58 cm (da posizionare con il diritto 

del tessuto rivolto all’interno) • per il 

sottomanico una striscia di tessuto 8x85 

cm • tessuto a � ori per le tasche, parte 

bassa della fodera, due rettangoli 56x34 

cm (da posizionare con il diritto del 

tessuto rivolto all’interno) • cartoncino 

per il fondo, 33x25 cm.
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NCUCITO CREATIVO/Picnic

Per ottenere dei cartamodelli pari 
alla dimensione reale del cestino 
porta picnic, ingrandire il modello di un 
numero di volte necessario a raggiungere 
la misura indicata (10 cm) sul disegno del 
lato. I cartamodelli hanno già il margine 
di cucitura compreso di 0,7 cm. La linea 
interna corrisponde al modello al netto. 
Tagliare con le forbici a � lo della carta dopo 
averla � ssata al tessuto con gli spilli.

Ora vi servirà per vivere una giornata 
in totale libertà, facendo una colazione 
sull'erba. Poi, nella stagione fredda, 
sarà utile in casa per tenere al caldo 
la vostra rivista preferita 
creatività e testi di Laura Manassero, www.studiomanie.it
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1-2-3 Stirate con il ferro caldo la tela adesiva sul 
rovescio della yuta. Stirate quindi il manico seguendo 
le linee di piegatura indicate sul cartamodello. 
Sovrapponete i due manici con gli spilli e cucite a 
macchina con punto lineare a 0,7 cm.

4-5 Cucite un lato corto del modello del � anco con 
punto lineare a 0,7 cm.

 Cucite un lato corto del modello del � anco con 

7 Rivoltate sul diritto, puntate con gli spilli e cucite a 
macchina con punto lineare a 0,2 cm.

8-9 Create le 
piccole pieghe 
indicate sul 
cartamodello delle 
tasche. Applicate 
le tasche al corpo 
del cestino nella 
posizione indicata 
dal cartamodello. 
Cucite a macchina 
a 0,2 cm.
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6 Applicate il bordo tasca sulle tre tasche, 
sovrapponendo il diritto del bordo contro il rovescio 
della tasca e cucite con punto lineare a 0,7 cm.
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11 Applicate 
i manici sui 
lati in 
corrispondenza 
della cucitura 
lato, cucite a 
macchina 
con punto 
lineare a 0,7 cm; 
per una 
maggiore 
tenuta 
ripassate 
due volte lo 
stesso punto.

12 Unite insieme la parte alta con la bassa della fodera 
con il diritto del tessuto combaciante, poi cucite a 
macchina con punto lineare a 0,7 cm.

KKKK

KKKK

10 Dopo aver applicato le tasche, cucite il secondo lato 
corto della parte in yuta con punto lineare a 0,7 cm. 
Applicate il fondo, fate coincidere i numeri indicati sul 
cartamodello, puntate con gli spilli e cucite a macchina 
con punto lineare a 0,7 cm.

10 Dopo aver applicato le tasche, cucite il secondo lato 

13 Cucite i lati corti, sempre a macchina con punto 
lineare a 0,7 cm.
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17 Rivoltate il lavoro attraverso 
l’apertura lasciata nella fodera.
17 Rivoltate il lavoro attraverso 
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14-15 Applicate il fondo della fodera, cucite a macchina con punto lineare 
a 0,7 cm; lasciate aperto nei punti indicati dal cartamodello. Applicate la 
fodera al cestino, facendo combaciare il diritto. Puntate con gli spilli e 
cucite a macchina con punto lineare a 0,7 cm.

16 Praticate un taglio in diagonale 
nei quattro angoli. Attenzione a non 
tagliare la cucitura.

18-19 Attraverso l’apertura lasciata 
nella fodera, inserite il fondo in cartone. 
Poi, con gli spilli, ripiegate 
il margine all’interno e cucite a 
macchina con punto lineare a 0,2 cm.

20-21 Con gli spilli puntate il margine 
superiore, poi cucite a macchina con 
punto lineare a 0,2 cm. Agli estremi 
delle aperture, cucite a mano i bottoni 
a pressione. Usate il � lo doppio nella 
cruna dell’ago.
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