
HOW TO…. 
Facciamo insieme un porta mascherina e guanti con 2 o 3 tasche

Progetto di cucito semplicissimo con 1 sola cucitura adatto anche 
ai principianti

Created by Niki

cucito



Occorrente:
◦ 1 striscia di tessuto lunga cm. 75/91, per la 
larghezza regolatevi sulle dimensioni della vs 
mascherina piegata, la mia striscia è larga cm 
16 circa

◦ 1 bottone a pressione



Con una matita segnare dal 
bordo 10 cm, 10 cm, 9 cm, 9 cm

◦ Piegare come in foto e stirare
ogni piega
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Piegare a fisarmonica come indicato nelle foto, 
seguendo le pieghe create nel passaggio 
precedente

Girare al dritto



Ripiegare dritto contro dritto 
e spillare

◦ Con un piatto disegnare un arco nella parte
superiore, da un lato all’altro

Pieghe



Cucire lungo i 3 lati  (i 2 lati laterali 
e lungo l’arco disegnato sul lato 
superiore), non cucire il fondo

ritagliare a filo cucitura



Rivoltare ora 2 volte, come in foto, la prima per portare al 
dritto una tasca e la patellina, la seconda per portare in 
avanti la seconda tasca.
Con delicatezza fare uscire bene gli angoli e stirare.



Trovare il centro e segnarlo con 
una matita quindi  applicare il 

bottone a pressione



Questo astuccio è comodissimo velocissimo da cucire (1 sola cucitura!) e molto versatile, si può realizzare con 2 
tasche interne, una tasca interna ed una esterna (a seconda di come si rivolta una volta cucito)
o 3 tasche interne se volete avere a portata di mano anche la tesserina del supermercato, può diventare 
portadocumenti, una pochette, un portatessere o altro,  a seconda della larghezza e del materiale utilizzato.
Una volta realizzato il primo non vorrete più smettere di farne.



Se volete provare la versione 3 tasche tagliate la striscia di stoffa 91 cm e aggiungete 2 segmenti da 8 cm
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Versione con 3 tasche



Se il mio tutorial ti è piaciuto, condividilo, 
lasciami un «mi piace» 

e pubblica nei commenti 
la foto del tuo porta mascherina.


